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Redatto in forma estesa 

 
 

 
31/12/2018 31/12/2017 

  Stato patrimoniale     

  Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) Immobilizzazioni 
  

I - Immobilizzazioni immateriali 
  

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 16.367 15.033 

7) altre 2.566 12.915 
 
Totale immobilizzazioni immateriali 18.933 27.948 

II - Immobilizzazioni materiali 
  

1) terreni e fabbricati 11.364.821 11.521.065 

2) impianti e macchinario 3.115.722 3.241.251 

3) attrezzature industriali e commerciali 448.640 495.520 

4) altri beni 59.510 47.848 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 30.309 18.759 
 
Totale immobilizzazioni materiali 15.019.002 15.324.443 

III - Immobilizzazioni finanziarie 
  

1) partecipazioni in 
  

a) imprese controllate 14.176 14.176 

d-bis) altre imprese 802 1.052 
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Totale partecipazioni 14.978 15.228 

2) crediti 
  

d-bis) verso altri 
   

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.250 24.230 
 
Totale crediti verso altri 25.250 24.230 
 
Totale crediti 25.250 24.230 
 
Totale immobilizzazioni finanziarie 40.228 39.458 
 
Totale immobilizzazioni (B) 15.078.163 15.391.849 

C) Attivo circolante 
  

I - Rimanenze 
  

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 203.804 208.034 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 2.269.470 2.220.138 

4) prodotti finiti e merci 35.587 62.721 
 
Totale rimanenze 2.508.861 2.490.893 

II - Crediti 
  

1) verso clienti 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 3.334.825 2.778.413 
 
Totale crediti verso clienti 3.334.825 2.778.413 

5-bis) crediti tributari 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 244.842 236.033 
 
Totale crediti tributari 244.842 236.033 

5-ter) imposte anticipate 72.616 87.049 

5-

quater) verso altri 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 59.255 42.694 
 
Totale crediti verso altri 59.255 42.694 
 
Totale crediti 3.711.538 3.144.189 

IV - Disponibilità liquide 
  

1) depositi bancari e postali 456 2.857 

3) danaro e valori in cassa 135 271 
 
Totale disponibilità liquide 591 3.128 
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Totale attivo circolante (C) 6.220.990 5.638.210 

D) Ratei e risconti 132.789 159.505 

  Totale attivo 21.431.942 21.189.564 
 

   
  Passivo     

A) Patrimonio netto 
  

I - Capitale 1.450.000 1.450.000 

III - Riserve di rivalutazione 2.121.313 2.121.313 

IV - Riserva legale 132.166 130.323 

VI - Altre riserve, distintamente indicate 
   

Riserva straordinaria 44.915 9.871 
 
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 500.000 0 
 
Riserva per utili su cambi non realizzati 0 16 
 
Varie altre riserve 3.377 3.372 
 
Totale altre riserve 548.292 13.259 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 236.150 36.872 
 
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 
 
Totale patrimonio netto 4.487.921 3.751.767 

B) Fondi per rischi e oneri 
  

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 17.266 14.806 

2) per imposte, anche differite 33.739 33.546 

4) altri 3.069 3.069 
 
Totale fondi per rischi ed oneri 54.074 51.421 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 453.464 444.213 

D) Debiti 
  

3) debiti verso soci per finanziamenti 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 150.000 150.000 
 
Totale debiti verso soci per finanziamenti 150.000 150.000 

4) debiti verso banche 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 5.481.951 4.534.476 
 
esigibili oltre l'esercizio successivo 4.936.335 5.992.989 



MARIO COSTA SPA Codice fiscale 00224220038 
 

Bilancio d'esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 5 

 
Totale debiti verso banche 10.418.286 10.527.465 

5) debiti verso altri finanziatori 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 168.000 169.027 
 
esigibili oltre l'esercizio successivo 42.000 210.446 
 
Totale debiti verso altri finanziatori 210.000 379.473 

7) debiti verso fornitori 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 3.926.150 4.111.076 
 
Totale debiti verso fornitori 3.926.150 4.111.076 

9) debiti verso imprese controllate 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 30.000 30.000 
 
Totale debiti verso imprese controllate 30.000 30.000 

12) debiti tributari 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 79.551 75.881 
 
Totale debiti tributari 79.551 75.881 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 119.344 110.870 
 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 119.344 110.870 

14) altri debiti 
   

esigibili entro l'esercizio successivo 616.942 570.794 
 
esigibili oltre l'esercizio successivo 438 5.843 
 
Totale altri debiti 617.380 576.637 
 
Totale debiti 15.550.711 15.961.402 

E) Ratei e risconti 885.772 980.761 

  Totale passivo 21.431.942 21.189.564 
 

 
31/12/2018 31/12/2017 

  Conto economico     

A) Valore della produzione 
  

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.888.285 13.395.595 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 22.198 213.803 
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lavorazione, semilavorati e finiti 

5) altri ricavi e proventi 
   

altri 373.365 341.324 
 
Totale altri ricavi e proventi 373.365 341.324 
 
Totale valore della produzione 15.283.848 13.950.722 

B) Costi della produzione 
  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.220.361 8.193.852 

7) per servizi 2.767.865 2.645.993 

8) per godimento di beni di terzi 251.970 259.984 

9) per il personale 
  

a) salari e stipendi 1.206.290 1.134.612 

b) oneri sociali 381.486 338.178 

c) trattamento di fine rapporto 79.526 77.801 

d) trattamento di quiescenza e simili 8.257 8.858 

e) altri costi 19.451 19.254 
 
Totale costi per il personale 1.695.010 1.578.703 

10) ammortamenti e svalutazioni 
  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.055 16.436 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 543.321 537.224 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disponibilità liquide 20.000 10.000 
 
Totale ammortamenti e svalutazioni 583.376 563.660 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 4.231 -3.509 

14) oneri diversi di gestione 111.960 263.027 
 
Totale costi della produzione 14.634.773 13.501.710 
 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 649.075 449.012 

C) Proventi e oneri finanziari 
  

15) proventi da partecipazioni 
   

da imprese controllate 8.591 8.591 
 
Totale proventi da partecipazioni 8.591 8.591 
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16) altri proventi finanziari 
  

d) proventi diversi dai precedenti 
   

altri 167 1.317 
 
Totale proventi diversi dai precedenti 167 1.317 
 
Totale altri proventi finanziari 167 1.317 

17) interessi e altri oneri finanziari 
   

altri 359.829 401.786 
 
Totale interessi e altri oneri finanziari 359.829 401.786 

17-bis) utili e perdite su cambi -101 -631 
 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -351.172 -392.509 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 297.903 56.503 

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

anticipate 
   

imposte correnti 47.127 42.035 
 
imposte relative a esercizi precedenti 445 0 
 
imposte differite e anticipate 14.181 -22.404 
 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 61.753 19.631 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 236.150 36.872 

 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 
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Rendiconto Finanziario Indiretto 

  
2018 2017 

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

   Utile (perdita) dell'esercizio 236.150 36.872 

   Imposte sul reddito 61.753 19.631 

   Interessi passivi/(attivi) 359.662 400.469 

   (Dividendi) -8.591 -8.591 

   (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 387 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 648.974 448.768 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto     

   Accantonamenti ai fondi 103.723 94.830 

   Ammortamenti delle immobilizzazioni 563.376 553.660 

   Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

   Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 

finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie 0 0 

   Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 

monetari -62.310 117.805 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 604.789 766.295 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.253.763 1.215.063 

Variazioni del capitale circolante netto     

      Decremento/(Incremento) delle rimanenze -17.968 -217.312 

      Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -576.485 -578.543 

      Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -216.397 701.870 

      Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -2.727 3.763 

      Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 3.132 -6.584 

      Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 24.917 88.545 

Totale variazioni del capitale circolante netto -785.528 -8.261 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 468.235 1.206.802 

Altre rettifiche     

      Interessi incassati/(pagati) -366.129 -403.947 

      (Imposte sul reddito pagate) -44.720 -46.339 

      Dividendi incassati 8.591 8.591 

      (Utilizzo dei fondi) -71.819 -94.199 

      Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche -474.077 -535.894 
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Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -5.842 670.908 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     

   Immobilizzazioni materiali     

      (Investimenti) -218.582 -349.652 

      Disinvestimenti 12.173 703 

   Immobilizzazioni immateriali     

      (Investimenti) -11.040 -18.727 

      Disinvestimenti 0 0 

   Immobilizzazioni finanziarie     

      (Investimenti) -1.020 0 

      Disinvestimenti 250 300 

   Attività finanziarie non immobilizzate     

      (Investimenti) 0 0 

      Disinvestimenti 167 0 

      (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

      Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -218.052 -367.376 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

   Mezzi di terzi     

      Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 262.231 47.706 

      Accensione finanziamenti 1.478.189 1.011.473 

      (Rimborso finanziamenti) -2.019.063 -1.389.760 

   Mezzi propri     

      Aumento di capitale a pagamento 500.000 0 

      (Rimborso di capitale) 0 0 

      Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

      (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 221.357 -330.581 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -2.537 -27.049 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio     

      Depositi bancari e postali 2.857 29.491 

      Assegni 0 0 

      Danaro e valori in cassa 271 686 

      Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.128 30.177 

      Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio     

      Depositi bancari e postali 456 2.857 
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      Assegni 0 0 

      Danaro e valori in cassa 135 271 

      Totale disponibilità liquide a fine esercizio 591 3.128 

      Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Azionisti, 

il presente bilancio al 31/12/2018, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un 

utile netto pari a Euro 236.150 contro un utile di Euro 36.872 dell'esercizio precedente. 

 

 Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del 

Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (O.I.C.) ed è costituito:  

 - dallo Stato Patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 

2424 bis cod. civ.);  

 - dal Conto Economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 

bis cod. civ.);  

 - dal Rendiconto Finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dall' art. 2425 ter cod. civ.); 

 - dalla presente Nota Integrativa (compilata in conformità agli artt. 2427 e 2427 bis cod. civ.). 

 

Decreto Legislativo 139/2015 

A seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, attuata con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, i criteri di valutazione, i principi generali 

del bilancio, gli schemi di bilancio e i documenti da cui lo stesso è costituito sono allineati con le 

disposizioni comunitarie.  

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/15, in recepimento della Direttiva n. 34/13, hanno interessato:  

- i documenti che compongono il bilancio;  

- i principi di redazione del bilancio;  
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- il contenuto di Stato Patrimoniale e Conto Economico;  

- i criteri di valutazione;  

- il contenuto della Nota Integrativa. 

 

Principi di redazione del bilancio (postulato della rilevanza) 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, del codice civile, è redatto nel rispetto del principio della chiarezza 

e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

della società ed il risultato economico dell'esercizio. Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di 

rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato 

nel prosieguo della presente Nota Integrativa. 

 

Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica) 

Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati 

sulla base della loro sostanza economica e non sulla base degli aspetti meramente formali. 

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

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

2423, comma 5, del codice civile. 

 

Cambiamenti di principi contabili 

Per la corretta rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società non si sono resi 

necessari cambiamenti dei Principi contabili. 

 

Correzione di errori rilevanti 

Non sono emersi errori nella redazione del bilancio del precedente esercizio. 

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Schemi di bilancio 

Le modifiche normative previste dal D.Lgs. 139/2015, apportate agli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-

bis del codice civile hanno determinato il cambiamento degli schemi di bilancio.  
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In particolare la nuova formulazione degli artt. 2424 e 2425 del codice civile ha modificato 

sostanzialmente la struttura patrimoniale-finanziaria ed economica dei conti annuali delle società con 

riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01.01.2016.  

Per quanto richiesto dall'art. 2423-ter, comma 5, del codice civile, sulla comparabilità delle voci di 

bilancio con quelle del precedente esercizio, si segnala l'iscrizione nella voce di bilancio 

"Immobilizzazioni (materiali) in corso e acconti" di costi relativi alla realizzazione di un pozzo non ancora 

ultimato al 31/12/2018 con adattamento delle poste dello Stato Patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 

2017 in quando detti costi figuravano iscritti nella voce "Terreni e fabbricati". Per le restanti poste dello 

Stato patrimoniale come per quelle del Conto economico dell’esercizio precedente non si è reso 

necessario alcun adattamento in quanto comparabili con quelle del presente esercizio. 

 

Criteri di valutazione applicati 

Applicazione del criterio del costo ammortizzato 

Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01/01/2016, il D.Lgs. n. 139/2015 

ha introdotto l'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti, dei crediti e 

dei titoli immobilizzati. 

L’applicazione di tale metodo consente di allineare, in una logica finanziaria, il valore iniziale dei crediti, 

dei debiti e dei titoli immobilizzati al valore di rimborso a scadenza. In estrema sintesi, l’applicazione di 

tale metodologia consiste nell'imputare i costi di transazione lungo la vita utile del credito/debito/titolo 

(e non più tra le immobilizzazioni immateriali), e di iscrivere a Conto Economico l’interesse effettivo e 

non quello derivante dagli accordi negoziali. 

Tale metodo, che deve essere adottato dalle società che redigono il bilancio in forma ordinaria, in linea 

generale e in applicazione del principio di rilevanza come declinato dal nuovo testo dell’articolo 2423, 

comma 4, cod. civ., e precisato dai principi OIC aggiornati può tuttavia non essere applicato con 

riferimento ai crediti e ai debiti con scadenza inferiore a 12 mesi. Inoltre, è facoltativo per le società che 

redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese. 

 

Ordine di esposizione 

Nella presente Nota Integrativa le informazioni sulle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico sono 

esposte secondo l’ordine delle voci nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 cod. civ. e OIC n. 12). Il testo 

della presente Nota Integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione, così come recepito nella 

nuova tassonomia. 

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei 

dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 cod. civ., da altre disposizioni del 



MARIO COSTA SPA Codice fiscale 00224220038 
 

Bilancio d'esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 14 

decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria. 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci 

previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del codice civile, fatto salvo che per quelle 

precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell’importo 

nell'esercizio incluso nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei 

prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della 

società, oltre che in ossequio al disposto dell’articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il 

divieto di indicare le cosiddette voci vuote. 

Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della società, è stato inoltre predisposto il 

Rendiconto Finanziario come espressamente previsto dal codice civile. 

La Nota Integrativa, come lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario, è stata 

redatta in unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 

e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità. 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono predisposti in unità di Euro; il passaggio dai dati 

contabili, espressi in centesimi di Euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un 

arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato 

alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio. 

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando 

i differenziali dello Stato Patrimoniale nella posta contabile, denominata Varie altre riserve, iscritta nella 

voce AVI) Altre riserve, e quelli del Conto Economico, alternativamente, in A5) Altri ricavi e proventi o 

in B14) Oneri diversi di gestione senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di 

mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell’Agenzia 

delle Entrate n. 106/E/2001). 

I dati della Nota Integrativa sono parimenti espressi in unità di Euro e, con riguardo ai prospetti e alle 

tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire 

apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti 

dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. 

 

Valutazioni 

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed 

integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda. 
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I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al 

disposto dell’articolo 2426 del Codice civile. 

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la 

chiusura dello stesso. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto 

Economico, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti 

di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le 

consistenze finali. 

 

Altre informazioni 

Attività della società 

La società "MARIO COSTA S.P.A." esercita l'attività di produzione e commercio di prodotti caseari, 

nello specifico il “gorgonzola”. 

 

Nota integrativa, attivo 

Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla 

tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 del codice civile, il commento alle 

voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, compongono l’Attivo di Stato Patrimoniale. 

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

Nel corso dell'esercizio le operazioni in valuta estera sono state convertite al tasso di cambio a pronti 

alla data di effettuazione dell’operazione. In particolare le poste non monetarie sono iscritte nello Stato 

Patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale. 

Le poste monetarie, già contabilizzate nel corso dell’esercizio ai cambi in vigore alla data di 

effettuazione dell’operazione, sono state iscritte al tasso di cambio a pronti di fine esercizio. 

Il D.Lgs. 139/2015 ha riformulato le disposizioni di cui al numero 8-bis dell’art. 2426 del codice civile al 

solo fine di rendere più esplicito il fatto che l’obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data 

di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria. 

Il predetto trattamento consente, sotto l’aspetto patrimoniale, di esporre crediti e debiti rispettivamente 

al loro valore di presumibile realizzazione o di estinzione alla data di chiusura dell’esercizio. Sotto 

l’aspetto reddituale, esso consente di rilevare utili o perdite nel periodo in cui essi maturano, rispettando 

così il postulato della competenza economica. L’eventuale utile netto viene destinato ad apposita riserva 
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non distribuibile in sede di destinazione del risultato d’esercizio. 

 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Nessun importo è iscritto in bilancio. 

 

Immobilizzazioni 

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera B) Immobilizzazioni, le seguenti tre sottoclassi della 

sezione Attivo dello Stato Patrimoniale: 

-   BI   Immobilizzazioni immateriali; 

-   BII  Immobilizzazioni materiali; 

-   BIII Immobilizzazioni finanziarie. 

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2018 è pari a Euro 15.078.163. 

Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a Euro 313.686. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Criteri di valutazione adottati 

Le immobilizzazioni immateriali, le quali esprimono utilità che fondatamente si possono ritenere 

perduranti nel tempo, sono iscritte per importo corrispondente alle spese sostenute ed esposte al netto 

degli ammortamenti effettuati e imputati direttamente alle singole voci. Le spese pluriennali sono state 

capitalizzate solo a condizione che potessero essere recuperate grazie alla redditività futura 

dell’impresa e nei limiti di questa.  

Le immobilizzazioni il cui valore economico alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente 

inferiore al costo ammortizzato vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore economico. Se 

vengono meno le ragioni che hanno determinato questa svalutazione si procede al ripristino del costo. 

Le immobilizzazioni immateriali sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato Patrimoniale 

e ammontano, al netto dei fondi, a Euro 18.933. 

 

Riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali 

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo 

d’ammortamento. Per quanto concerne la prevedibile durata economica utile si rimanda a quanto 

illustrato in calce al prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni. 

In particolare, si ribadisce come il valore d’iscrizione in bilancio non superi quello economicamente 
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recuperabile, tenuto conto della futura produzione di risultati economici, della prevedibile durata utile e, 

per quanto rilevante, del valore di mercato. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi 

storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi 

nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto) 

  

Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili 

Altre immobilizzazioni 

immateriali 

Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 22.860 56.865 79.725 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 7.827 43.950 51.777 

Valore di bilancio 15.033 12.915 27.948 

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per acquisizioni 11.040 
 

11.040 

Ammortamento dell'esercizio 9.706 10.349 20.055 

Totale variazioni 1.334 -10.349 -9.015 

Valore di fine esercizio       

Costo 33.900 56.865 90.765 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 17.533 54.299 71.832 

Valore di bilancio 16.367 2.566 18.933 

 

Gli incrementi dell'esercizio nelle immobilizzazioni immateriali - complessivamente pari a Euro 11.040 - 

sono dovuti principalmente ad acquisizione di software su licenza. 

Passando all’esame delle singole immobilizzazioni immateriali Vi precisiamo che: 

- nelle “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” vi rientrano costi per l’acquisizione di software su 

licenza (programmi per elaboratori in licenza d'uso) e per il deposito di marchi il cui ammortamento 

avviene a quote costanti in un periodo - rispettivamente - di tre e diciotto anni; 

- nelle “Altre immobilizzazioni” vi rientrano i costi capitalizzati in precedenti esercizi per l’acquisizione 

delle fonti di finanziamento, il cui ammortamento avviene a quote costanti in un periodo commisurato 

alla durata dei finanziamenti ai quali ineriscono, e costi relativi alla messa a disposizione della potenza 

elettrica di kw 800 nell'opificio industriale sito in Casalino località Orfengo, il cui ammortamento avviene 
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a quote costanti in un periodo di cinque anni. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Criteri di valutazione adottati 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto (o di costruzione) comprensivo degli oneri 

accessori di diretta imputazione, ad eccezione dei fabbricati siti in Novara, corso Vercelli, il cui valore è 

integrato dalle rivalutazioni a suo tempo operate come di seguito sarà evidenziato. 

Con riferimento alle rivalutazioni operate l’organo amministrativo conferma che il valore netto dei beni 

rivalutati risultante nel bilancio non eccede quello che è fondatamente attribuibile agli stessi in relazione 

al loro valore d’uso o di mercato. 

Relativamente all'opificio industriale sito in Comune di Casalino, località Orfengo, e relativi macchinari 

e impianti, nella determinazione del costo sono stati compresi anche gli oneri finanziari sostenuti per la 

loro realizzazione sino al momento in cui l'investimento ha potuto essere utilizzato; il tutto come è stato 

dettagliatamente illustrato nei bilanci anteriori. 

In conformità con il Principio Contabile OIC 16 il valore dei fabbricati è iscritto in bilancio separatamente 

dal valore delle aree di sedime e pertinenziali. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge 72/1983 le immobilizzazioni materiali che sono state oggetto 

di rivalutazioni ed i relativi importi sono di seguito indicate. Nel prospetto sono indicati i beni (fabbricati) 

per i quali risultano eseguite sia le rivalutazioni previste da disposizioni emanate in materia (leggi 

576/1975 - 72/1983 – DL 185/2008), sia – nel corso dell’esercizio 1994 relativamente ai fabbricati della 

società incorporata in tale esercizio – le rivalutazioni finalizzate all’adeguamento dei relativi valori a 

quelli correnti di mercato tramite imputazione del disavanzo riveniente dall’annullamento, in sede di 

fusione, del patrimonio netto della predetta società. 

Il valore dei fabbricati acquisiti per fusione nel corso dell’esercizio 1994 risulta altresì integrato dalla 

rivalutazione imputata dalla società incorporata al conto economico nel bilancio e nell’inventario 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 1991, in deroga ai criteri legali di valutazione ma in base alla facoltà 

prevista dal previgente art. 2425, u.c., del codice civile. 

 

Prospetto delle rivalutazioni dei beni ai sensi dell'art. 10 della Legge 72/83 

 

Rivalutazioni 

 Norma di legge 

Fabbricati in Novara in 

locazione a LIDL 

Fabbricati in Novara in 

locazione a BNL 

 Rivalutazione L. 576/1975 4.873 151 
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 Rivalutazione L. 72/1983 36.173 1.112 

 Rivalutazione da fusione 784.188 24.116 

 Rivalutazione art. 2425 c.c.  103.291  

 Rivalutazione DL 185/2008 1.668.862 237.090 

 Totale 2.597.387 262.469 

 

Le immobilizzazioni materiali vengono rilevate inizialmente alla data in cui è avvenuto il trasferimento 

della proprietà, in coincidenza con la data di trasferimento dei rischi e benefici relativi al bene acquisito. 

Le immobilizzazioni in corso vengono rilevate inizialmente alla data in cui sono stati sostenuti i primi 

costi per la costruzione del cespite. Esse rimarranno iscritte come tali fino alla data in cui il bene, 

disponibile e pronto per l’uso, potrà essere riclassificato nella specifica voce dell’immobilizzazione 

materiale. 

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al conto economico dell'esercizio nel quale vengono 

sostenuti qualora di natura ordinaria ovvero capitalizzati se di natura straordinaria e qualora se ne 

ravvisasse un’utilità pluriennale. 

 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati in modo sistematico, sulla base di 

aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.  

Tali aliquote sono ridotte della metà nel primo esercizio in cui il bene è disponibile per l’uso, 

approssimando in tal modo il minor periodo di utilizzo dell’immobilizzazione. Se il presum ibile valore 

residuo al termine del periodo della vita utile risulta uguale o superiore al valore netto contabile, 

l’immobilizzazione non viene ammortizzata. L’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è 

disponibile e pronto per l'uso.  

Relativamente al fabbricato in Novara (ex fabbricato industriale) dal 2015 in locazione alla società "LIDL 

ITALIA S.R.L.", che si è fatta carico della sua ristrutturazione, si segnala che dall'esercizio 2015, in 

ossequio ai criteri enunciati dal nuovo Principio contabile OIC 16, non si è più proceduto a stanziare 

quote di ammortamento in quanto, in seguito all'aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo 

è risultato superiore al valore netto contabile.  

I contributi in conto impianti sono stati imputati alla voce “A5 Altri ricavi e proventi” del Conto economico, 

iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza agli esercizi successivi, così come 

espressamente previsto dal documento n.16 dei Principi contabili nazionali (metodo indiretto). Per 

effetto di tale impostazione contabile, le quote di ammortamento sono calcolate sul costo dei bene al 

lordo del contributo.  

In coerenza con quanto previsto dal Principio contabile OIC 16, non sono ammortizzate le aree “di 
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sedime” e pertinenziali trattandosi di beni la cui utilità non si esaurisce nel tempo.  

I coefficienti adottati nel piano sistematico di ammortamento, che non si discosta da quello adottato 

negli esercizi anteriori, sono i seguenti. 

 

Coefficienti di ammortamento applicati 

Descrizione Coefficiente % 

Fabbricati commerciali in Novara (escluso ex fabbricato 

industriale) in locazione a terzi 3,00% 

Fabbricati industriali in Casalino 2,00% 

Macchinari e impianti generici (ex Novara) 10,00% 

Macchinari e impianti generici Casalino 5,00% 

Macchinari e impianti specifici 8,00% 

Attrezzatura varia (ex Novara) 20,00% 

Attrezzatura varia Casalino 10,00% 

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12,00% 

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20,00% 

Autoveicoli da trasporto e mezzi di trasporto interno 20,00% 

 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l'immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi verranno 

meno i presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.  

Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere 

carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del 

piano di ammortamento.  

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo 

comma, n. 3, del codice civile, eccedenti l’ammortamento prestabilito.  

In particolare, si ribadisce come il valore d’iscrizione in bilancio non superi quello economicamente 

recuperabile, definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l’alienazione e/o il 

valore interno d’uso, ossia, secondo la definizione contenuta nel principio contabile nazionale n. 24.  

I beni di costo unitario inferiore a Euro 516,46 sono stati completamente ammortizzati nell’esercizio. Si 

rileva, tuttavia, che l’ammontare complessivo di tali beni è scarsamente significativo rispetto al valore 

complessivo delle immobilizzazioni materiali e dell'ammortamento delle stesse.  

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Per le immobilizzazioni materiali si riporta di seguito un apposito prospetto che indica, per ciascuna 
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voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti 

intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura 

dell'esercizio. 

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2018 risultano pari a Euro 15.019.002. 

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto) 

  

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 12.880.233 4.632.060 736.823 246.490 18.759 18.514.365 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 1.359.168 1.390.809 241.303 198.642 
 

3.189.922 

Valore di bilancio 11.521.065 3.241.251 495.520 47.848 18.759 15.324.443 

Variazioni nell'esercizio             

Incrementi per acquisizioni 1.600 188.034 23.030 25.839 11.550 250.053 

Decrementi per alienazioni e 

dismissioni (del valore di bilancio) 
 

12.173 
 

-1 
 

12.172 

Ammortamento dell'esercizio 157.843 301.390 69.910 14.178 
 

543.321 

Totale variazioni -156.243 -125.529 -46.880 11.662 11.550 -305.440 

Valore di fine esercizio             

Costo 12.881.833 4.799.397 759.853 269.619 30.309 18.741.011 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 1.517.012 1.683.675 311.213 210.109 
 

3.722.009 

Valore di bilancio 11.364.821 3.115.722 448.640 59.510 30.309 15.019.002 

 

Gli investimenti dell'esercizio complessivamente sono stati pari a Euro 250.053, a fronte di dismissioni 

per un valore netto contabile di Euro 12.172, e hanno riguardato per lo più l'acquisizione di nuovi impianti 

di produzione nel nuovo opificio industriale in Comune di Casalino (NO), località Orfengo. 

Per maggiori dettagli sulla natura degli investimenti si rinvia alla Relazione sulla gestione. 

In relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi fatti nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 

dicembre 2018, la società beneficia dell'agevolazione fiscale prevista dalle Leggi di stabilità 2016, 2017 

e 2018 (L. n. 208/2015 - L. n. 232/2016 - L. n. 205 /2017): il c.d. “superammortamento”. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario la società ha rilevato le operazioni con il c.d. “metodo 

patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto i canoni 

imputati al Conto economico sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi 

all’esercizio. 

In ossequio del più generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma di cui all’articolo 2423-
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bis, primo c., n.1-bis, del codice civile, è stato redatto il seguente prospetto dal quale è possibile ottenere 

informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul Conto economico, 

rilevando le operazioni di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. 

Tale prospetto è redatto secondo lo schema di cui alla tassonomia XBRL Italia, nel rispetto dei principi 

contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, e fornisce le informazioni richieste dall'art. 

2427, c.1 n. 22, del codice civile. 

Si precisa che il prospetto accoglie i dati relativi ai contratti in essere alla data di chiusura dell'esercizio 

oggetto del presente bilancio. 

Beni in leasing 

Descrizione Importo 

Valore attuale delle rate di canone non scadute al 

termine dell'esercizio 132.079 

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base 

del tasso d'interesse effettivo 7.685 

Valore netto a cui i beni in locazione finanziaria 

sarebbero iscritti 431.381 

Valore lordo 740.845 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza 

dell'esercizio 75.924 

Fondi di ammortamento al termine dell'esercizio 309.464 

 

Nel corso dell’esercizio 2018 è stato riscattato un cogeneratore ed è stato risolto anticipatamente con 

la cessione del diritto di riscatto il contratto relativo ad una autovettura Bmw X4, in uso al direttore 

commerciale, sostituita con altra autovettura Bmw 630D sempre in leasing.  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Criteri di valutazione adottati 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da:  

- partecipazioni in imprese controllate per il cui dettaglio si rinvia ad un successivo paragrafo;  

- altre partecipazioni che non configurano rapporti di controllo o collegamento;  

- crediti per depositi a cauzione.  

Le partecipazioni in imprese controllate e altre imprese sono iscritte nella voce B.III.1 al costo di 

acquisizione comprensivo degli oneri accessori, eventualmente svalutato per perdite permanenti di 

valore come previsto dal comma 3 dell'art. 2426 C.C..  

I crediti immobilizzati sono iscritti alla voce B.III.2 per il loro valore nominale e sono costituiti 
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esclusivamente da crediti per depositi a cauzione; a fine anno si tiene conto del presumibile valore di 

realizzo. Si precisa che con riguardo ai crediti immobilizzati iscritti in bilancio al 31/12/2015 si è usufruito 

della disposizione transitoria per effetto della quale la società applica il costo ammortizzato 

esclusivamente ai crediti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016 ove 

rilevante. 

 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni al 31/12/2018 risultano pari a Euro 14.978. 

Nel seguente prospetto sono indicati, distintamente per ciascuna voce, i totali immobilizzati, i movimenti 

intercorsi nell'esercizio, i saldi finali. 

 

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi 

immobilizzati (prospetto) 

  

Partecipazioni in 

imprese controllate 

Partecipazioni in 

altre imprese 

Totale 

Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio       

   Costo 14.176 1.052 15.228 

   Rivalutazioni 
   

   Svalutazioni 
   

   Valore di bilancio 14.176 1.052 15.228 

Variazioni nell'esercizio       

   Incrementi per acquisizioni 
   

   Riclassifiche (del valore di bilancio)     
 

   Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) 
 

250 250 

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 
   

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 
   

   Altre variazioni     
 

   Totale variazioni 
 

-250 -250 

Valore di fine esercizio       

   Costo 14.176 802 14.978 

   Rivalutazioni 
   

   Svalutazioni 
   

   Valore di bilancio 14.176 802 14.978 

 

 



MARIO COSTA SPA Codice fiscale 00224220038 
 

Bilancio d'esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 24 

Il decremento nelle partecipazioni in altre imprese riguarda la cancellazione di una partecipazione 

minoritaria in un consorzio fidi. 

  

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti al 31/12/2018 risultano pari a Euro 25.250. 

Nel seguente prospetto sono indicati, distintamente per ciascuna voce, i totali dei crediti immobilizzati, 

i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali, nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque 

anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, 

della situazione di fatto. 

 

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto) 

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazioni 

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 

immobilizzati 

verso altri 24.230 1.020 25.250  25.250 24.992 

Totale crediti 

immobilizzati 24.230 1.020 25.250  25.250 24.992 

 

Trattandosi di crediti per depositi a cauzione essi presentano una durata superiore a cinque anni 

nell'ipotesi di continuità della gestione e di prosecuzione dei rapporti contrattuali sottostanti. 

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

In ossequio al disposto dell’art. 2427, c. 1 n. 5, c.c., sono di seguito forniti i dettagli relativi al valore di 

iscrizione e alle eventuali variazioni intervenute in ordine alle partecipazioni possedute in imprese 

controllate, sulla base della situazione alla data dell’ultimo bilancio ad oggi approvato. 

 

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona (prospetto) 
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Denominazione Città, se in 

Italia, o 

Stato 

estero 

Codice 

fiscale (per 

imprese 

italiane) 

Capitale in 

euro 

Utile 

(Perdita) 

ultimo 

esercizio 

in euro 

Patrimonio 

netto in 

euro 

Quota 

posseduta 

in euro 

Quota 

posseduta 

in % 

Valore a 

bilancio o 

corrispondente 

credito 

COSTA 

ALIMENTARI 

SRL 

Casalino 

(NO) 

Località 

Orfengo 

00630370039 10.000 9.525 32.377 9.545 95,45 14.176 

Totale        14.176 

 

La società "COSTA ALIMENTARI S.R.L." chiude l'esercizio sociale al 30 Giugno di ogni anno.  

I dati esposti sono quelli risultanti dal Bilancio al 30 Giugno 2018, ultimo approvato.  

La partecipazione nella società "COSTA ALIMENTARI S.R.L." configura rapporto di controllo ex art. 

2359, 1° comma n. 1 C.C., ed è posseduta direttamente. La partecipazione è iscritta in bilancio al costo 

sostenuto nell’esercizio 2007 per la sua ricostituzione, dopo l’azzeramento del capitale per copertura 

perdite.  

In relazione a detta partecipazione si precisa che non viene redatto il bilancio consolidato in quanto i 

risultati del bilancio della nostra società, unitamente a quelli della società controllata, non superano i 

limiti imposti dall'art. 27 c. 1 D.Lgs. n. 127/91 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6, c. 1, dell’art. 2427 c.c., in riferimento 

all’indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati 

presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia. 

 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine. 

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Informazioni relative al “fair value” delle immobilizzazioni finanziarie 

In ossequio al disposto dell’art. 2427- c. 1, n. 2, del codice civile, si segnala che la società non ha iscritto 

in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value. 
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Informativa complementare sulle partecipazioni in altre imprese  

Per quanto concerne le partecipazioni in altre imprese che non configurano rapporti di controllo o 

collegamento si segnala che trattasi di:  

- partecipazioni nel Consorzio San Giulio S.c.r.l.  

- partecipazione nel Consorzio Eurocons di consulenza aziendale. 

 

Attivo circolante 

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera C, le seguenti sottoclassi della sezione Attivo dello Stato 

Patrimoniale: 

- Sottoclasse I - Rimanenze; 

- Sottoclasse II - Crediti; 

- Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide. 

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2018 è pari a Euro 3.711.538. 

Di seguito sono forniti dettagli (criteri di valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette 

sottoclassi e delle voci che le compongono. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze, costituite da beni fungibili, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione in quanto 

minore del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato; per categorie di beni, detto 

costo è calcolato come segue: 

- materie prime e sussidiarie e prodotti finiti, con il metodo “ultimo entrato, primo uscito” (c.d. metodo 

“LIFO” a scatti); 

- materie di consumo, in misura corrispondente al costo specifico di acquisto; 

- prodotti in corso di lavorazione (gorgonzola in stagionatura), in base al costo industriale specifico del 

prodotto rapportato allo stato di avanzamento della stagionatura tenuto conto del calo peso e dei costi  

accessori di diretta imputazione. 

La consistenza quantitativa e la valutazione delle giacenze trovano supporto in un’analitica contabilità 

tenuta secondo le disposizioni di legge. 

Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31/12/2018 

nelle voci che compongono la sottoclasse Rimanenze. 
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Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto) 

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

Materie prime, 

sussidiarie e di consumo 208.034 -4.230 203.804 

Prodotti in corso di 

lavorazione e 

semilavorati 2.220.138 49.332 2.269.470 

Prodotti finiti e merci 62.721 -27.134 35.587 

Totale rimanenze 2.490.893 17.968 2.508.861 

 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 

Nessun importo è iscritto in bilancio. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti 

voci: 

1) verso clienti; 

5-bis) crediti tributari; 

5-ter) imposte anticipate; 

5-quater) verso altri debitori. 

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli 

stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione. 

Il D.lgs. n. 139/2015 ha stabilito che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, 

tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Detto criterio in linea generale 

e in applicazione del principio di rilevanza come declinato dal nuovo testo dell’articolo 2423, comma 4, 

CC e precisato dai principi OIC aggiornati può tuttavia non essere applicato con riferimento ai crediti 

con scadenza inferiore a 12 mesi e in ogni caso se gli effetti sono irrilevanti. 

 

Crediti commerciali 

Per quanto sopra esposto si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti 

commerciali verso la clientela al costo ammortizzato, né all’attualizzazione degli stessi in quanto tutti i 

crediti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi. 

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela ammontano a Euro 3.334.825 e sono esposti 

in bilancio al valore presumibile di realizzazione. 
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In particolare il valore nominale dei crediti è rettificato per tenere conto di perdite previste per 

inesigibilità, rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni e altre cause di minor realizzo. Con riferimento 

alle perdite previste per inesigibilità, il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un apposito Fondo 

svalutazione crediti.  

La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite l’analisi dei singoli crediti, con determinazione 

delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già manifesta o ragionevolmente prevedibile, 

e la stima, in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si 

dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. 

L’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie tiene conto degli effetti 

relativi all’escussione di tali garanzie. 

Le rettifiche di fatturazione sono tenute in considerazione nel rispetto del principio della competenza e 

della prudenza mediante lo stanziamento di note credito da emettere rettificando i crediti ed i 

corrispondenti ricavi. Gli sconti e abbuoni commerciali che si stima saranno concessi al momento 

dell’incasso e le altre cause di minor realizzo sono oggetto anch’essi di apposito stanziamento. Gli 

sconti e abbuoni di natura finanziaria sono rilevati al momento dell’incasso. 

 

Crediti in valuta estera 

Si rinvia a quanto esposto nel paragrafo introduttivo "Nota integrativa attivo". 

 

Altri crediti verso terzi 

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati 

negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale che coincide con il presumibile valore di 

realizzazione. 

 

Attività per imposte anticipate 

Nella voce C.II 5-ter dell’attivo di Stato Patrimoniale risulta imputato l’ammontare delle cosiddette 

imposte pre-pagate (imposte differite attive), pari a Euro 72.616 sulla base di quanto disposto dal 

documento n. 25 dei Principi Contabili nazionali. Si tratta delle imposte correnti relative al periodo in 

commento, connesse a variazioni temporanee deducibili, il cui riversamento sul reddito imponibile dei 

prossimi periodi d’imposta risulta ragionevolmente certo sia nell’esistenza, sia nella capienza del reddito 

imponibile netto che è lecito attendersi, e di imposte correnti correlate a perdite fiscali di precedenti 

esercizi riportabili a nuovo. 

Relativamente alle imposte anticipate correlate alle perdite fiscali sussiste ragionevole certezza del loro 

futuro recupero comprovata da una proiezione dei risultati fiscali della società per un periodo temporale 

di due anni in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili più che capienti per utilizzare dette 
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perdite fiscali. 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni intervenute nelle singole voci 

che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante rispetto all'esercizio precedente. 

 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto) 

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'eserci

zio 

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  2.778.413 556.412 3.334.825 3.334.825 
  

Crediti tributari  236.033 8.809 244.842 244.842 
  

Attività per 

imposte anticipate  87.049 -14.433 72.616 
   

Crediti verso altri  42.694 16.561 59.255 59.255 
  

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 3.144.189 567.349 3.711.538 3.638.922 
  

 

Non esistono crediti iscritti nell'Attivo Circolante aventi durata residua maggiore di cinque anni. 

 

Crediti verso clienti 

Il saldo dei crediti verso clienti è al netto delle rettifiche di valore che hanno avuto la movimentazione 

evidenziata nel seguente prospetto. 

 

Fondo svalutazione crediti  

Categoria 

Valore inizio 

esercizio Utilizzo Svalutazione 

Valore fine 

esercizio 

Crediti commerciali 33.068 28.284 20.000 24.784 

Totale 33.068 28.284 20.000 24.784 

 

Crediti tributari 

La voce di bilancio comprende. 

Crediti tributari 
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Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Credito IVA 242.943 236.033 6.910 

Somme erogate D.L. 

66/2014 (bonus Renzi) da 

recuperare 1.899  1.899 

Totale 244.842 236.033 8.809 

 

Crediti verso altri debitori 

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la 

composizione della voce C.II.5-quater iscritta nell’attivo di Stato Patrimoniale per complessivi Euro 

59.255. 

Crediti verso altri debitori 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Crediti commerciali verso 

fornitori  51.463 23.546 27.917 

Crediti verso compagnie di 

assicurazione per 

indennizzi  7.408 18.078 -10.670 

Altri crediti di natura varia 384  384 

Totale 59.255 41.624 17.631 

 

Ulteriori informazioni in merito ai crediti per “Imposte anticipate" vengono fornite nel successivo capitolo 

“Imposte correnti, anticipate, differite”. 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Al fine di evidenziare l’eventuale “rischio Paese”, sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, 

i crediti iscritti nell'attivo circolante riferibili alle aree geografiche nelle quali opera la società. 

 

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto) 

Area geografica Italia Altri Paesi UE Paesi extra UE Totale 

Crediti verso clienti  3.096.721 6.040 232.064 3.334.825 

Crediti tributari  244.842   244.842 

Attività per imposte 

anticipate  72.616   72.616 

Crediti verso altri  59.255   59.255 



MARIO COSTA SPA Codice fiscale 00224220038 
 

Bilancio d'esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 31 

Totale crediti iscritti 

nell'attivo 

circolante 3.473.434 6.040 232.064 3.711.538 

 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non 

immobilizzate. Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono presenti strumenti 

finanziari derivati attivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i 

requisiti di derivati. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.IV per 

Euro 591, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità 

esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 

Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le 

disponibilità liquide. 

 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto) 

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

Depositi bancari e postali 2.857 -2.401 456 

Denaro e altri valori in 

cassa 271 -136 135 

Totale disponibilità 

liquide 3.128 -2.537 591 
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Ratei e risconti attivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza 

dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura 

dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio. 

Le suindicate voci vengono dettagliate nel seguente prospetto. 

 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto) 

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

Altri risconti attivi 159.505 -26.716 132.789 

Totale ratei e risconti 

attivi 159.505 -26.716 132.789 

    

 

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle seguenti. 

Risconti attivi 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Costi di stagionatura   7.768 -7.768 

Imposta sostitutiva su 

mutui  6.001 7.050 -1.049 

Fideiussioni assicurative  445 300 145 

Commissioni e spese 

istruttoria finanziamenti  28.480 36.505 -8.025 

Onorari professionali per 

pratiche mutui  3.869 4.707 -838 

Consulenze per bandi  22.356 25.123 -2.767 

Costi istruttoria 

commissioni e una tantum 

Eurofidi   9.299 -9.299 

Canoni leasing  58.654 60.932 -2.278 

Canoni locazione e 

noleggio  2.460 2.448 12 

Canoni trasmissione dati 

EDI  1.916 1.916  
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Tasse non relative al 

reddito  859 557 302 

Canoni contratti e 

assistenza tecnica  1.579 739 840 

Abbonamenti e licenze 1.493 690 803 

Assicurazioni 3.678 1.407 2.271 

Altri vari minori  999 64 935 

Totale 132.789 159.505 -26.716 

 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale. 

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla 

tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 del codice civile, il commento alle 

voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, compongono il Patrimonio netto e il Passivo 

di Stato Patrimoniale. 

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

Si rinvia a quanto esposto nel paragrafo introduttivo "Nota integrativa attivo". 

 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto ammonta a Euro 4.487.921 contro Euro 3.751.767 dell'esercizio precedente ed 

evidenzia una variazione in aumento di Euro 736.154. 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Le variazioni significative intervenute nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili 

nell'apposito prospetto riportato di seguito. 
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Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto) 

  

Destinazione 

del risultato 

dell'esercizio 

precedente Altre variazioni 
  

 

Valore di inizio 

esercizio 

Altre 

destinazioni Incrementi Riclassifiche 

Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 1.450.000 
    

1.450.000 

Riserve di rivalutazione 2.121.313 
    

2.121.313 

Riserva legale 130.323 
 

1.843 
  

132.166 

Altre riserve 
      

Riserva straordinaria 9.871 
 

35.028 16 
 

44.915 

Versamenti in conto futuro 

aumento di capitale 
  

500.000 
  

500.000 

Riserva per utili su cambi non 

realizzati 16 
  

-16 
  

Varie altre riserve 3.372 
 

5 
  

3.377 

Totale altre riserve 13.259 
 

535.033 
  

548.292 

Utile (perdita) dell'esercizio 36.872 -36.872 
  

236.150 236.150 

Totale patrimonio netto 3.751.767 -36.872 536.876 
 

236.150 4.487.921 

 

Dettaglio delle varie altre riserve (prospetto) 

Descrizione Importo 

Fondo art. 55 DPR 917/86 3.377 

Totale 3.377 

 

Le movimentazioni della "Riserva legale" e della “Riserva straordinaria” riflettono la deliberazione 

dell'assemblea degli azionisti del 4 luglio 2018 di accantonamento dell'utile dell'esercizio 2017.La 

"Riserva straordinaria" si è ulteriormente incrementata per riclassificazione della "Riserva utili su cambi" 

iscritta nel bilancio 2017 in quanto libera da vincoli di distribuzione. 

I "Versamenti in conto futuro aumento di capitale" rappresentano una riserva di capitale avente uno 

specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili ffettuati dai soci in 

via anticipata in vista di un futuro aumento di capitale in conformità alla deliberazione assunta dal 

consiglio di amministrazione in data 26 giugno 2018. Quanto alle caratteristiche di detti versamenti si 

dà atto che, in conformità alla citata deliberazione, non è stata fissata  alcuna indicazione temporale 

per l’esecuzione da parte dell’assemblea del corrispondente aumento del capitale sociale, intendendosi 

le somme versate dai soci nella piena disponibilità della società e con precisazione che il riferimento al 

futuro aumento di capitale non vale a configurare una  condizione risolutiva del conferimento, ma solo 

a ribadire la possibilità che la società adoperi in tal senso la relativa riserva. 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nel prospetto di seguito riportato viene fornita l’analisi delle poste del patrimonio netto sotto i profili della 

loro origine, della disponibilità e della distribuibilità. 

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto) 

 

Importo Origine / natura Possibilità di 

utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 1.450.000 conferimenti   

Riserve di rivalutazione 2.121.313 rivalutazione A-B-C 2.121.313 

Riserva legale 132.166 utili B  

Altre riserve        

   Riserva straordinaria 44.915 utili A-B-C 44.915 

   Versamenti in conto futuro 

aumento di capitale 500.000 conferimenti A  

   Varie altre riserve 3.377    

   Totale altre riserve 548.292   44.915 

Totale 4.251.771   2.166.228 

Residua quota distribuibile    2.166.228 

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto) 

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni 

Fondo art 55 DPR 917/86 3.377 contributi statali B 

Totale 3.377   

 

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

 

I "Versamenti in conto futuro aumento di capitale" non possono essere utilizzati per ripianare le perdite 

o per aumentare gratuitamente il capitale sociale; gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente 

per la liberazione della parte di aumento di capitale a pagamento, riservata ai soci che li hanno eseguiti, 

cui sono subordinati. 

La “Riserva art. 55 D.P.R. 917/1986” è costituita da proventi in denaro conseguiti nel corso di precedenti 

esercizi a titolo di contributi in conto capitale ed accantonati in sospensione di imposta in conformità 

alla norma di riferimento. 

Nel prospetto sotto riportato sono evidenziate le riserve di rivalutazione iscritte in bilancio designate con 

riferimento alle leggi istitutive. 
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Riserve di rivalutazione 

 Norma di legge Esercizio corrente Esercizio precedente 

 Riserva di rivalutazione Legge 19 Marzo 1983 n. 72 59.972  

 Riserva rivalutazione D.L. 185/08 2.061.341 1.971.493 

 TOTALE 2.121.313 1.971.493 

 

Tenuto conto delle disposizioni che disciplinano le rivalutazioni di cui alle citate Legge 19 Marzo 1983 

n. 72 e D.L. 185/2008 si segnala ancora che, ancorchè ricostituite con utili degli esercizi 2015 e 2016 

in quanto utilizzate per copertura perdite, trattasi di riserve in sospensione d’imposta moderata soggette 

ai seguenti vincoli: 

- quanto alla disponibilità: in caso di un utilizzo per la copertura di perdite d’esercizio, non potranno 

essere distribuiti utili sino a che le riserve non saranno ricostituite per l'importo originario, salvo che la 

riduzione risulti approvata dall’assemblea straordinaria degli Azionisti; 

- quanto alla distribuzione agli Azionisti: soggette ai vincoli previsti dall’art.2445, C.C., con riferimento 

alla riduzione volontaria del capitale sociale, nonché al vincolo fiscale della “sospensione di imposta". 

 

Fondi per rischi e oneri 

Includono gli accantonamenti destinati a fronteggiare perdite e debiti di cui, alla data di bilancio, ne sia 

determinabile la natura, ma non l’ammontare o la data di sopravvenienza; essi sono stanziati in misura 

congrua a coprire tutte le passività di competenza la cui esistenza, certa o comunque probabile, sia 

conosciuta alla data di redazione del bilancio. 

Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi per natura, gli accantonamenti per rischi ed oneri 

relativi all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del Conto Economico 

diverse dalle voci B.12 e B.13. 

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto 

del presente bilancio nelle poste della voce "Fondi per rischi e oneri". 

 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto) 

  

Fondo per 

trattamento di 

quiescenza e 

obblighi simili 

Fondo per 

imposte anche 

differite 

Altri fondi Totale fondi 

per rischi e 

oneri 

Valore di inizio esercizio 14.806 33.546 3.069 51.421 

Variazioni nell'esercizio         

   Accantonamento nell'esercizio 2.724 445 
 

3.169 
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   Utilizzo nell'esercizio 264 252 
 

516 

   Altre variazioni 
    

   Totale variazioni 2.460 193 
 

2.653 

Valore di fine esercizio 17.266 33.739 3.069 54.074 

 

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono presenti strumenti finanziari derivati 

passivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

Quanto alla natura dei fondi iscritti in bilancio si segnala quanto segue. 

 

Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili  

Per quanto concerne i fondi “Per trattamento di quiescenza e obblighi simili” trattasi:  

- del “Fondo indennità agenti” ove sono accantonate le indennità dovute agli agenti e rappresentanti di 

commercio con riferimento ai contratti di agenzia in essere e le indennità di fine rapporto che, al ricorrere 

delle condizioni di cui all’art. 1751 cod. civ., debbano in futuro essere corrisposte all’agente.  

 

Fondi per imposte anche differite  

Con riferimento ai “Fondi per imposte, anche differite”, iscritti nella voce “B-Fondi per rischi ed oneri” 

per Euro 33.739 trattasi:  

- del "Fondo per imposte differite" di Euro 33.294 che è stato calcolato sulle differenze temporanee 

tassabili, applicando l'aliquota d’imposta che si ritiene sarà in vigore al momento in cui tali differenze 

temporanee genereranno delle variazioni in aumento del reddito imponibile. In particolare nel fondo 

sono accantonate le imposte che nei prossimi esercizi saranno dovute a seguito dell’effettuazione 

extracontabile di rettifiche di valore relative ai fabbricati non oggetto di affrancamento ai sensi del co. 

48 dell’art. 1 della Legge 244/2007 e su tributi (imposte sostitutive) riscontati per competenza e dedotti 

fiscalmente secondo criterio di cassa. Per maggiori informazioni si rinvia al successivo capitolo "Imposte 

correnti, anticipate, differite". 

- di un "Fondo imposte" di Euro 445 che è stato iscritto a copertura dell'onere stimato per la chiusura di 

una pendenza tributaria rinveniente da un PVC relativo all'annualità 2015. 

La società è stata sottoposta a verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate di Novara per il periodo 

d’imposta esercizio 2015. La verifica ha interessato le imposte IRES, IRAP e l’IVA e si è chiusa con 

PVC notificato in data 26/06/2018. Dalle operazioni di verifica non sono emersi rilievi in materia di IVA. 

I recuperi a tassazione contenuti nel PVC riguardano esclusivamente costi di modesto importo ritenuti 

asseritamente non deducibili. Scartata l’eventualità di aderire alla definizione agevolata delle liti 

pendenti prevista dal Dl n. 119/2018, in quanto reputato non conveniente, la Società si riserva di definire 

la pendenza tributaria relativa all'Irap tramite l’istituto dell’Accertamento con adesione ex art. 6 del Dlgs 
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19 giugno 1997, n. 218, mentre ai fini Ires i rilievi proposti trovano copertura nelle perdite fiscali ancora 

disponibili e nel riporto a nuovo del credito ACE. 

 

Altri fondi  

Trattasi del "Fondo ripristino ambientale" quale fondo di copertura degli oneri di bonifica scorporato dal 

fondo ammortamento relativo all'immobile sito in Comune di Novara. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto ammonta a Euro 453.464 ed è stato calcolato secondo quanto previsto 

dall’art. 2120 del Codice Civile, dagli accordi collettivi di lavoro e da quelli integrativi aziendali. 

L’ammontare iscritto in bilancio corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti in carico alla data di chiusura dell'esercizio ed è al netto di quanto versato ai fondi pensione 

ovvero ai fondi di tesoreria dell’Inps a seguito dell’intervenuta riforma della previdenza complementare. 

Tale importo è iscritto anche al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr maturata, ai sensi 

dell’art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’articolo 

11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000. 

La variazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è evidenziata nel seguente 

prospetto. 

 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 

  

Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 444.213 

Variazioni nell'esercizio   

   Accantonamento nell'esercizio 59.413 

   Utilizzo nell'esercizio 48.636 

   Altre variazioni -1.526 

   Totale variazioni 9.251 

Valore di fine esercizio 453.464 

 

 

Debiti 

L’art. 2426, c. 1 n. 8, del codice civile, così come modificato dal D.lgs. n. 139/2015, prescrive che i debiti 

siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Detto 
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criterio in linea generale e in applicazione del principio di rilevanza come declinato dal nuovo testo 

dell’articolo 2423, comma 4, c.c. e precisato dai principi OIC, può tuttavia non essere applicato con 

riferimento ai debiti con scadenza inferiore a 12 mesi e in ogni caso se gli effetti sono irrilevanti.  

Per quanto sopra esposto la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti che hanno scadenza 

inferiore a 12 mesi al costo ammortizzato, né all’attualizzazione degli stessi. 

Si precisa altresì che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti di natura finanziaria 

superiori a 12 mesi al costo ammortizzato in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra 

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. Inoltre non si è effettuata alcuna 

attualizzazione dei medesimi debiti in quanto il tasso di interesse effettivo non è risultato 

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

Con riguardo a tutti i debiti iscritti in bilancio al 31/12/2015 si dà infine atto che si è usufruito della 

disposizione transitoria per effetto della quale la società applica il costo ammortizzato esclusivamente 

ai debiti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016. 

 

Debiti di natura finanziaria 

La valutazione dei debiti finanziari, iscritti alle voci D.3 per Euro 150.000, D.5 per Euro 210.000 e D.9 

per Euro 30.000 è stata effettuata al valore nominale. 

 

Debiti commerciali verso fornitori 

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti alla voce D.7 per Euro 3.926.150, è stata effettuata al 

valore nominale. 

 

Debiti tributari e altri debiti 

Sono anch'essi evidenziati al valore nominale. 

 

Variazioni nei cambi valutari successivi alla chiusura dell'esercizio 

Non si rilevano variazioni dei cambi valutari intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio 

tali da produrre effetti significativi. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione passivo dello Stato Patrimoniale alla classe D per 

un importo complessivo di Euro 15.550.711. 

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto 

del presente bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti. 



MARIO COSTA SPA Codice fiscale 00224220038 
 

Bilancio d'esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 40 

 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto) 

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio 

Quota 

scadente 

oltre 

l'esercizio 

Di cui di 

durata 

residua 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso soci 

per finanziamenti 150.000 
 

150.000 150.000 
  

Debiti verso 

banche 10.527.465 -109.179 10.418.286 5.481.951 4.936.335 1.288.202 

Debiti verso altri 

finanziatori 379.473 -169.473 210.000 168.000 42.000 
 

Debiti verso 

fornitori 4.111.076 -184.926 3.926.150 3.926.150 
  

Debiti verso 

imprese 

controllate 30.000 
 

30.000 30.000 
  

Debiti tributari 75.881 3.670 79.551 79.551 
  

Debiti verso istituti 

di previdenza e di 

sicurezza sociale 110.870 8.474 119.344 119.344 
  

Altri debiti 576.637 40.743 617.380 616.942 438 
 

Totale debiti 15.961.402 -410.691 15.550.711 10.571.938 4.978.773 1.288.202 

 

Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6, nel prospetto è stato indicato, distintamente per ciascuna voce, 

anche l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della 

scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto. 

Di seguito si riporta la composizione di alcune poste di debito. 

 

Debiti verso Soci per finanziamenti  

Trattasi di debito già iscritto nel bilancio 2017 in Euro 150.000 a fronte del finanziamento infruttifero di 

un socio. 

 

Debiti verso banche 

La voce di bilancio comprende. 

Debiti verso banche 
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Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Debiti a breve per 

affidamenti in c/corrente 1.171.191 704.869 466.322 

Finanziamenti a breve  360.252 300.000 60.252 

Anticipi su fatture e 

finanziamenti import/export  2.565.362 2.114.496 450.866 

Finanziamenti a breve   176.936 -176.936 

Prestiti a lungo termine 

assistiti da garanzie MCC  1.494.203 1.463.108 31.095 

Prestiti a lungo termine 

assistiti da garanzia reale   4.371.249 4.930.720 -559.471 

Prestiti a lungo termine 

non assistiti da garanzie 

reali  456.029 837.336 -381.307 

Totale 10.418.286 10.527.465 -109.179 

 

 

Debiti verso altri finanziatori 

La voce di bilancio comprende. 

Debiti verso altri finanziatori 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Finanziamento 

Finpiemonte erogato 

tramite Banca Sella  210.000 378.000 -168.000 

    

Totale 210.000 378.000 -168.000 

 

 

Debiti verso imprese controllate  

Trattasi di debito già iscritto nel bilancio 2017 a fronte di un finanziamento infruttifero di Euro 30.000 

della controllata "COSTA ALIMENTARI S.R.L.". 

 

Debiti tributari 

La voce di bilancio comprende. 

Debiti tributari 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 
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Saldo IRAP  5.092 2.685 2.407 

Regolarizzazione Iva 

acquisti 850 850  

Ritenute Irpef su redditi di 

lavoro dipendente e 

assimilato  66.473 69.962 -3.489 

Ritenute Irpef su redditi di 

lavoro autonomo e 

provvigioni  5.174 2.071 3.103 

Imposta sostitutiva sul Tfr  240 313 -73 

Conguaglio accise 1.722  1.722 

Totale 79.551 75.881 3.670 

 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

La voce di bilancio comprende. 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Contributi Inps e 

assicurativi su redditi di 

lavoro dipendente e 

assimilato  106.395 98.071 8.324 

Contributi a Fondi 

pensione  9.709 8.575 1.134 

Contributi ENASARCO  3.194 3.799 -605 

Contributi Cassa 

Assicurativa Rischio Vita 46 50 -4 

Contributi Cassa 

Integrativa Sanitaria 

dipendenti  375 -375 

Totale 119.344 110.870 8.474 

 

Debiti verso altri creditori  

La voce di bilancio comprende. 

Debiti verso altri creditori 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Retribuzioni del personale 

dipendente e Tfr  164.507 153.187 11.320 
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Debiti commerciali verso 

clienti per sconti, premi, 

contributi, etc. 355.017 398.624 -43.607 

Compensi Amministratori e 

rimborsi spese  6.684 7.536 -852 

Anticipo su bando Regione 

Piemonte 57.965  57.965 

Compensi del Collegio 

Sindacale e Revisori 27.965 12.378 15.587 

Contributi ad associazioni 

di categoria  1.362 1.447 -85 

Altri debiti di natura varia  3.880 3.465 415 

Totale 617.380 576.637 40.743 

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Al fine di evidenziare l’eventuale “rischio Paese”, sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, 

i debiti riferibili alle aree geografiche nelle quali opera la società. 

 

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica (prospetto) 

Area geografica Italia Altri Paesi UE Paesi extra UE Totale 

Debiti verso soci 

per finanziamenti 150.000   150.000 

Debiti verso banche 10.418.286   10.418.286 

Debiti verso altri 

finanziatori 210.000   210.000 

Debiti verso 

fornitori 3.901.283 24.655 212 3.926.150 

Debiti verso 

imprese controllate 30.000   30.000 

Debiti tributari 79.551   79.551 

Debiti verso istituti 

di previdenza e di 

sicurezza sociale 119.344   119.344 

Altri debiti 616.430  950 617.380 

Debiti 15.524.894 24.655 1.162 15.550.711 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 del codice civile, si segnala 

che i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali risultano essere i seguenti: 

- finanziamento ipotecario acceso nel 2011 con BPM (ex Banca Popolare di Novara), durata 22/04/2011 

- 22/04/2023 (differita); tale debito è iscritto in bilancio in Euro 1.740.611 ed è assistito da garanzia reale 

consistente in ipoteca di primo grado iscritta a favore della banca finanziatrice sul complesso di 

fabbricati in Novara, Corso Vercelli n. 3, per l’importo di euro 6.000.000; 

- finanziamento ipotecario acceso nel 2013 con la Banca Popolare di Sondrio, con atto di erogazione a 

saldo in data 13.10.2015, durata dal 31/01/2016 al 30/04/2028; tale debito è iscritto in bilancio in Euro 

2.630.638 ed è assistito da garanzia reale consistente in ipoteca di primo grado iscritta a favore della 

banca finanziatrice sul complesso di fabbricati in Casalino (NO), località Orfengo, Via dell’Industria 26, 

per l’importo di euro 6.000.000. 

 

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto) 
 

Debiti 

assistiti 

da 

ipoteche 

Debiti 

assistiti 

da 

pegni 

Debiti 

assistiti 

da 

privilegi 

speciali 

Totale 

debiti 

assistiti 

da 

garanzie 

reali 

Debiti non 

assistiti 

da 

garanzie 

reali 

Totale 

Debiti verso soci per finanziamenti 
    

150.000 150.000 

Debiti verso banche 4.371.299 
  

4.371.299 6.046.987 10.418.286 

Debiti verso altri finanziatori 
    

210.000 210.000 

Debiti verso fornitori 
    

3.926.150 3.926.150 

Debiti verso imprese controllate 
    

30.000 30.000 

Debiti tributari 
    

79.551 79.551 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
    

119.344 119.344 

Altri debiti 
    

617.380 617.380 

Totale debiti 4.371.299 
  

4.371.299 11.179.412 15.550.711 

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine.   

 

Finanziamenti effettuati da soci della società 
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Alla voce D.3 del passivo sono iscritti i finanziamenti ricevuti dai soci per complessivi Euro 150.000. 

Trattasi di finanziamenti infruttiferi di interessi che sono riepilogati nel prospetto sottostante, nel quale 

è inoltre indicato se si tratta di finanziamenti per i quali è stato contrattualmente previsto il rimborso 

postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori “non soci”. 

 

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto) 

Tipo finanziamento Scadenza (gg/mm/aaaa) Quota in scadenza 

Finanziamento infruttifero 31/12/2019 150.000 

Totale  150.000 

 

Ratei e risconti passivi 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di 

competenza dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la 

chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo. 

Le suindicate voci vengono dettagliate nella seguente tabella. 

 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto) 

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

Ratei passivi 69.661 -3.163 66.498 

Risconti passivi 911.100 -91.826 819.274 

Totale ratei e risconti 

passivi 980.761 -94.989 885.772 

 

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle seguenti. 

 

Ratei passivi 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

 Costi del personale - rateo 

ferie e contributi 39.279 36.148 3.131 

 Interessi su debiti con 

garanzia reale 22.511 25.849 -3.338 

 Interessi su debiti bancari 

– finanziamenti chirografari 4.478 6.031 -1.553 
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 Interessi su altri 

affidamenti bancari - 

castelletti 230 1.633 -1.403 

Totale 66.498 69.661 -3.163 

 

Risconti passivi 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Contributi in conto impianti 

- CAMERA DI 

COMMERCIO NOVARA - 

Interventi per l'innovazione 

e l'ammodernamento delle 

imprese 1.500 2.500 -1.000 

Contributi in conto impianti 

- REGIONE PIEMONTE 

Programma di sviluppo 

rurale 2007/2013 817.774 908.600 -90.826 

Totale 819.274 911.100 -91.826 

 

Per quanto concerne i Risconti passivi trattasi di contributi in conto impianti erogati in precedenti esercizi 

che vengono accreditati gradatamente al conto economico sulla base della vita utile dei cespiti cui si 

riferiscono. Dal punto di vista contabile detti contributi vengono assimilati a dei ricavi con imputazione 

alla voce A.5) di conto economico della quota di competenza dell’esercizio e con rinvio di quelli di 

competenza degli esercizi successivi con la tecnica dei risconti. 

 

Nota integrativa, conto economico 

Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla 

tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 del codice civile, il commento alle 

voci che nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 compongono il Conto Economico. Le modifiche 

legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato anche l’eliminazione dallo schema di 

Conto Economico della sezione straordinaria. L’eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e 

attività straordinaria prevista dal D.lgs. n. 139/2015 comporta anche un riesame della distinzione tra 

attività caratteristica ed accessoria. 

In linea con l’OIC 12, si è di mantenuta tale distinzione, non espressamente prevista dal codice civile, 

per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che devono essere 
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classificati nella voce A.1) Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi da quelli della 

voce A.5) Altri ricavi e proventi. 

In particolare, nella voce A.1) sono stati iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre 

nella voce A.5) sono stati iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, 

sono stati considerati come aventi natura accessoria. 

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio 

del Conto Economico normativamente previsto è quello per natura. 

 

Valore della produzione 

Valore della produzione 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 14.888.285 13.395.595 1.492.690 

Variazioni delle rimanenze 22.198 213.803 -191.605 

Altri ricavi e proventi 373.365 341.324 32.041 

Totale 15.283.848 13.950.722 1.333.126 

 

La Società nell’esercizio chiuso al 31/12/2018 ha conseguito ricavi derivanti dalla vendita di prodotti e 

merci, al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con 

la vendita dei prodotti, per Euro 14.888.285 contro Euro 13.395.595 dell'esercizio precedente. 

I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti e merci sono riconosciuti al momento del trasferimento della 

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

rischi e benefici che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli 

stessi, con l’emissione della fattura o con l’apposita comunicazione inviata al cliente. 

Gli altri ricavi, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad Euro 

373.365 contro Euro 341.324 dell'esercizio precedente. 

L’analisi di dettaglio e la comparazione con l'esercizio precedente è fornita nella tabella seguente. 

 

Altri ricavi e proventi 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Contributi in conto impianti 91.826 91.826  

Affitti attivi 199.286 204.433 -5.147 

Risarcimenti per danni 57.934 22.255 35.679 

Altri ricavi e proventi 24.319 22.810 1.509 
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Totale 373.365 341.324 32.041 

 

Gli altri ricavi comprendono anche la quota, di competenza dell’esercizio 2018, dei proventi che 

vengono differiti attraverso l’iscrizione di un risconto passivo. 

 

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

In relazione a quanto richiesto dall’art. 2427, c. 1 n. 10, del codice civile, si ritiene non significativo 

ripartire i ricavi per categorie o settore merceologico in quanto la società svolge essenzialmente una 

sola attività di produzione del gorgonzola. 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Come richiesto dall’art. 2427, c. 1 n. 10, del codice civile la ripartizione dei ricavi per aree geografiche 

di destinazione è esposta nel prospetto seguente. 

 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto) 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 12.691.698 

Altri Paesi UE 59.739 

Paesi extra UE 2.136.848 

Totale 14.888.285 

 

 

Costi della produzione 

Costi della produzione 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Costi per materie prime, 

sussidiarie, di consumo e 

merci 9.220.361 8.193.852 1.026.509 

Costi per servizi 2.767.865 2.645.993 121.872 

Costi per godimento d beni 

di terzi 251.970 259.984 -8.014 

Costi per il personale 1.695.010 1.578.703 116.307 
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Ammortamenti e 

svalutazioni 583.376 563.660 19.716 

Variazioni delle rimanenze 4.231 -3.509 7.740 

Oneri diversi di gestione 111.960 263.027 -151.067 

Totale 14.634.773 13.501.710 1.133.063 

 

I costi e gli oneri della classe B del Conto Economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto 

di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati 

rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari. 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto 

(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto 

delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). 

Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi per natura, gli accantonamenti 

ai fondi rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, 

diverse dalle voci B.12 e B.13. 

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 ammontano 

a Euro 14.634.773 contro Euro 13.501.710 dell'esercizio precedente. 

L'analisi di dettaglio e la composizione delle voci di costo è fornita nei seguenti prospetti. 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

La voce di bilancio comprende. 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Acquisto materie prime e 

sussidiarie 8.410.170 7.468.805 941.365 

Acquisto prodotti finiti per 

la vendita  144.647 118.782 25.865 

Acquisto imballi e 

confezioni  447.980 415.763 32.217 

Acquisto materiali per 

manutenzione e ricambi 22.241 11.264 10.977 

Acquisto altro materiale di 

consumo 184.450 162.920 21.530 

Acquisto beni strumentali e 

di consumo 10.873 16.318 -5.445 

Totale 9.220.361 8.193.852 1.026.509 
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Costi per servizi 

La voce di bilancio comprende. 

Costi per servizi 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Stagionatura, altri servizi 

industriali e oneri accessori 941.809 785.860 155.949 

Servizi commerciali, 

pubblicitari e promozionali  893.892 990.208 -96.316 

Utenze e somministrazioni 

energia acqua gas e gpl  567.456 490.236 77.220 

Consulenze esterne e altre 

prestazioni di lavoro 

autonomo  147.793 149.596 -1.803 

Servizi finanziari  11.664 9.295 2.369 

Compensi per le cariche 

sociali e oneri accessori 122.128 128.352 -6.224 

Altri servizi di carattere 

generale, amministrativi, 

etc. 83.123 92.446 -9.323 

Totale 2.767.865 2.645.993 121.872 

 

Costi per godimento di beni di terzi 

La voce di bilancio comprende. 

Costi per godimento di beni di terzi 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Locazioni finanziarie 181.441 201.164 -19.723 

Locazioni immobili e 

impianti 37.731 31.178 6.553 

Noleggio beni mobili 14.323 16.109 -1.786 

Canoni licenze e oneri 

accessori  8.820 1.873 6.947 

Canoni apparecchi  9.655 9.660 -5 

Totale 251.970 259.984 -8.014 

 

Costi per il personale 

La voce di bilancio comprende. 
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Costi per il personale 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Retribuzioni dipendenti 1.206.290 1.134.612 71.678 

Oneri sociali e assicurativi 

a carico del datore di 

lavoro 381.486 338.178 43.308 

Trattamento di fine 

rapporto 79.526 77.801 1.725 

Trattamento di quiescenza 8.257 8.858 -601 

Altri costi 19.451 19.254 197 

Totale 1.695.010 1.578.703 116.307 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

La voce di bilancio comprende.  

Ammortamenti e svalutazioni 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Ammortamento delle 

immobilizzazioni 

immateriali 20.055 16.436 3.619 

Ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali 543.321 537.224 6.097 

Svalutazioni dei crediti del 

circolante 20.000 10.000 10.000 

Totale 583.376 563.660 19.716 

 

 

Oneri diversi di gestione 

La voce di bilancio comprende. 

Oneri diversi di gestione 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Imposte e tasse non sul 

reddito  68.057 60.620 7.437 

Contributi ad associazioni 

di categoria  9.690 9.955 -265 

Perdite su crediti   183.883 -183.883 

Minusvalenze 24.605 2.318 22.287 
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Spese amministrative, altre 

spese ed oneri vari 9.608 6.251 3.357 

Totale 111.960 263.027 -151.067 

 

 

Proventi e oneri finanziari 

Nella classe C del Conto Economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato 

economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che 

generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti 

bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e 

perdite su cambi. 

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza temporale. 

 

Composizione dei proventi da partecipazione 

L’analisi di dettaglio dei proventi finanziari e la comparazione con l'esercizio precedente è fornita nel 

seguente prospetto. 

Proventi finanziari 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Proventi da partecipazioni 8.591 8.591  

Interessi attivi su depositi 

bancari 5 2 3 

Interessi su crediti erariali 162 1.315 -1.153 

Totale 8.758 9.908 -1.150 

 

 

Nella voce C.15 del Conto economico sono stati rilevati per competenza tutti i proventi derivanti da 

partecipazioni in società iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie. 

Proventi da partecipazioni 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Dividendi da imprese 

controllate - COSTA 

ALIMENTARI S.R.L. 8.591 8.591  

Totale 8.591 8.591  
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Per quanto richiesto dall’art. 2427, c. 1 n. 11, del codice civile, si precisa che non risultano iscritti alla 

voce C.15 proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di 

quanto maturato nell’esercizio. In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 cod. civ., si fornisce 

il dettaglio, in base alla loro origine, degli interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto 

economico. 

Interessi e altri oneri finanziari 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Interessi per utilizzo di 

affidamenti bancari – 

scoperture in c/c e 

anticipazioni 91.344 87.676 3.668 

Interessi su finanziamenti 

bancari chirografari e altri 

prestiti a breve 38.536 41.285 -2.749 

Interessi su finanziamenti 

bancari chirografari assistiti 

da garanzia MCC 29.465 41.944 -12.479 

Interessi su altri 

finanziamenti bancari - 

denaro caldo  7.412 11.040 -3.628 

Interessi su prestiti a lungo 

termine con garanzia reale  140.805 166.110 -25.305 

Interessi su debiti erariali e 

di natura varia 117 123 -6 

Interessi su debiti verso 

enti di sicurezza sociale 72 48 24 

Interessi su finanziamento 

'BMW GROUP Segment 

Financial Services 44 98 -54 

Spese e commissioni 

bancarie di natura 

finanziaria 51.784 53.462 -1.678 
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Minusvalenze si 

partecipazioni 250  250 

Totale 359.829 401.786 -41.957 

 

Si fornisce il dettaglio degli utili/perdite su cambi iscritti alla voce C.17-bis di Conto Economico per 

Euro 101. 

Utili e perdite su cambi 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Differenze attive su cambi 

realizzate 420 32 388 

Differenze passive su 

cambi realizzate -351 -635 284 

Differenze attive su cambi 

da allineamento  5 -5 

Differenze passive su 

cambi da allineamento -170 -33 -137 

Totale -101 -631 530 

 

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e 

passività finanziarie. 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo 

costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha rilevato elementi di ricavo non rientranti nelle 

normali previsioni aziendali e di conseguenza irripetibili negli esercizi successivi. 

Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha rilevato elementi di costo non rientranti nelle 

normali previsioni aziendali e di conseguenza irripetibili negli esercizi successivi. 

 

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

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta 

da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli oneri versati 
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e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso risulti un debito e nella voce crediti tributari nel 

caso risulti un credito netto. 

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali viene iscritta la connessa fiscalità 

differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dall’O.I.C., le imposte anticipate, nel 

rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro 

recupero. Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le 

imposte a carico dell’esercizio. 

Nella voce imposte sul reddito dell’esercizio si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in 

commento o di esercizi precedenti. La voce comprende anche: 

- eventuali differenze positive o negative tra l’ammontare accertato in bilancio e l'ammontare liquidato 

nella dichiarazione dei redditi che la società dovrà presentare; 

- eventuali differenze positive o negative tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un 

contenzioso rispetto al valore del fondo accantonato in anni precedenti. 

 

Imposte correnti 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo 

conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 

Esse risultano così costituite. 

 

Imposte correnti 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione 

Ires    

Irap 47.127 42.035 5.092 

Imposte relative a esercizi 

precedenti 445  445 

Totale 47.572 42.035 5.537 

 

L'imponibile Ires dell'esercizio ha trovato integrale copertura nel riporto a nuovo delle perdite fiscali di 

precedenti esercizi e nell'agevolazione ACE. 

 

Fiscalità differita 

Nel caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa 

fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC), le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte quando vi 

è la ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi in cui riverseranno le differenze temporaneamente 
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deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad 

annullare. 

Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito 

insorga. 

Alla fine di ogni esercizio la società verificherà se, ed in quale misura, sussistano ancora le condizioni 

per conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei 

bilanci precedenti, oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e 

passività escluse in passato. 

La fiscalità differita è stata conteggiata sulla base delle aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili 

in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Tali aliquote sono quelle 

previste dalla normativa fiscale in vigore alla data di riferimento del presente bilancio.  

Nel bilancio, in ossequio alla vigente normativa, sono state rilevate imposte differite e anticipate, come 

risulta dai seguenti prospetti. 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto) 

  
IRES 

A) Differenze temporanee   

   Totale differenze temporanee deducibili 65.570 

   Totale differenze temporanee imponibili 138.683 

   Differenze temporanee nette 73.113 

B) Effetti fiscali   

   Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 32.896 

   Imposte differite (anticipate) dell'esercizio   

   Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 17.557 

 

 

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili (prospetto) 

Descrizione Importo al 

termine 

dell'esercizio 

precedente 

Variazione 

verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 

termine 

dell'esercizio 

Aliquota IRES Effetto fiscale 

IRES 

Contributi ad 

associazioni di 

categoria 875 -110 765 24 184 

Svalutazione 

crediti 1.600 3.205 4.805 24 1.153 
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Deduzione ACE  60.000 60.000 24 14.400 

 

 

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili (prospetto) 

Descrizione Importo al 

termine 

dell'esercizio 

precedente 

Variazione 

verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 

termine 

dell'esercizio 

Aliquota IRES Effetto fiscale 

IRES 

Imposta sostitutiva 

sui mutui assolta 7.190 -1.049 6.141 24 1.484 

Ammortamenti 

dedotti 

extracontabilmente 132.542  132.542 24 31.810 

 

Ammortamenti dedotti extracontabilmente – riassorbimento naturale  

Trattasi di ammortamenti anticipati relativi al fabbricato in Novara C.so Vercelli, accumulati sino al 

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, per i quali la società non ha esercitato l’opzione per 

l’affrancamento a pagamento (imposta sostitutiva); pertanto ai fini IRES si procede al naturale 

riassorbimento mediante variazioni fiscali in aumento che transitano dall’apposito rigo del quadro RF 

del modello SC. 

Informativa sulle perdite fiscali (prospetto) 

  
Esercizio corrente Esercizio precedente 

  

Ammontare Aliquota 

fiscale 

Imposte 

anticipate 

rilevate 

Ammontare Aliquota 

fiscale 

Imposte 

anticipate 

rilevate 

Perdite fiscali             

   dell'esercizio             

   di esercizi precedenti 281.345     523.349     

   Totale perdite fiscali 281.345     523.349     

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 

ragionevole certezza 237.000 24,00% 56.879 360.000 24,00% 86.399 

 

Si segnala che la società ha perdite fiscali per un importo di Euro 281.345 e che sono state iscritte 

imposte anticipate limitatamente a perdite fiscali per Euro 237.000.  

Da una proiezione dei risultati fiscali delle società per i prossimi due esercizi sussiste più che 

ragionevole certezza del futuro recupero di tali perdite. 

In ossequio a quanto richiesto dal Documento OIC n. 25, nei prospetti di seguito riportati si fornisce la 
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riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico ai fini IRES e IRAP. 

 

Riconciliazione tra onere fiscale teorico e da bilancio - IRES 

Dettaglio variazioni 

fiscali Importo Imponibile Imposta 

Risultato prima delle 

imposte  297.903  

Onere fiscale teorico (24%)   71.497 

Differenze temporanee 

deducibili in esercizi 

successivi    

- svalutazione crediti 3.205   

- contributi ad associazioni 

di categoria 765   

Totale 3.970 3.970  

Differenze temporanee 

imponibili in esercizi 

successivi    

Totale    

Rigiro delle differenze 

temporanee di presedenti 

esercizi    

- contributi ad associazioni 

di categoria -875   

-imposte dedotte per cassa 1.049   

Totale 174 174  

Differenze che non si 

riverseranno nei successivi 

esercizi    

- imposte non sul reddito 28.511   

- ammortamenti non fiscali 20   

- parte non deducibile 

spese di telefonia 890   

- parte non deducibile dei 

costi auto 9.358   

- spese di rappresentanza 1.596   

- altre di varia natura 

imponibili 18.011   
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- quota esente dividendi -8.161   

- deduzione super-

ammortamenti -28.029   

- Irap teorica su interessi e 

sul  costo del lavoro -21.738   

Totale 458 458  

Perdite fiscali scomputabili 242.004   

Deduzione ACE 60.501   

Totale 302.505 -302.505  

Imponibile fiscale  0  

IRES corrente a carico 

dell'esercizio   0 

 

 

Riconciliazione tra onere fiscale teorico e da bilancio - IRAP 

Dettaglio variazioni 

fiscali Importo Imponibile Imposta 

Differenza tra valore e 

costo della produzione 649.075   

- Costi del personale non 

rilevanti ai fini IRAP 1.695.010   

- Svalutazioni non rilevanti 

ai fini IRAP 20.000   

Totale 2.364.085 2.364.085  

Onere fiscale teorico 

(3,9%)   92.199 

Variazioni incrementative    

- compensi amministratori 

collaboratori e oneri 

accessori 122.908   

- interessi su canoni 

leasing 14.900   

- IMU 35.630   

- indennità Km di trasferta 33.018   

- altre di varia natura 6.962   

Totale 213.418 213.418  

Variazioni diminutive    

Totale    
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Deduzioni spettanti per il 

personale dipendente  -1.369.119  

Imponibile fiscale  1.208.384  

IRAP corrente a carico 

dell'esercizio   47.127 

 

 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

I flussi finanziari presentati nel Rendiconto Finanziario in calce al Conto Economico derivano dall'attività 

operativa, dall’attività di investimento e dall’attività di finanziamento, come disposto  

dal nuovo art. 2425-ter del codice civile. 

Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è stato determinato con il metodo indiretto mediante 

il quale l’utile (o la perdita) dell’esercizio è rettificato per tenere conto di tutte quelle variazioni, 

(ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per 

trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, 

variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, 

plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di trasformare i 

componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide). 

I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla 

vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non 

immobilizzate. Sono stati quindi rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti 

dall’attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni 

(immateriali, materiali e finanziarie). 

I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla 

restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono 

state distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall’attività di 

finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito. 

La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il decremento delle 

disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio. 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2018, nella presente sezione della Nota Integrativa si 

forniscono, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni 

dell’art. 2427 del codice civile nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni. 
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Dati sull'occupazione 

Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena 

trascorso. 

 

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto) 

 Numero medio 

Dirigenti 1 

Impiegati 4 

Operai 25 

Totale Dipendenti 30 

 

 

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

loro conto 

I compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci per l’attività prestata nel corso dell’esercizio si 

riassumono nei seguenti dati.  

 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci 

e degli impegni assunti per loro conto (prospetto) 

  
Amministratori Sindaci 

Compensi 94.800 12.172 

Anticipazioni     

Crediti     

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate     

 

Con deliberazione dell'assemblea degli azionisti in data 4 dicembre 2018 l’incarico di revisione legale 

dei conti ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 per il triennio 2018-2020 è stato conferito 

ad una società di revisione. 

Si dà atto che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a 

favore dei membri del Consiglio di amministrazione o ai Sindaci, come pure non ne esistono al termine 

dello stesso. 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 
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I compensi spettanti alla Società di Revisione per la revisione legale dei conti annuali risultano dal 

seguente prospetto. 

 

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (prospetto) 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 7.000 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla 

società di revisione 7.000 

 

A sensi dell'art. 2427 n. 16-bis del codice civile si segnala che non sono stati corrisposti corrispettivi per 

altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi. 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Il capitale sociale versato al 31 dicembre 2018 è pari a Euro 1.450.000, è rappresentato da n. 1.450.000 

azioni ordinarie di nominali euro 1,00 cadauna. Si precisa che al 31/12/2018 non sono presenti azioni 

di categorie diverse da quelle ordinarie e che nel corso dell’esercizio non sono state emesse nuove 

azioni da offrire in opzione agli azionisti né da collocare sul mercato. 

 

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società (prospetto) 

Descrizione 

Consistenza 

iniziale, numero 

Consistenza finale, 

numero 

Consistenza iniziale, 

valore nominale 

Consistenza finale, 

valore nominale 

Azioni 

ordinarie 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 

Totale 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 

 

 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso azioni di godimento o obbligazioni convertibili in azioni, come pure non ha 

emesso altri titoli anche ai sensi dell’articolo 2483 del Codice Civile. 

 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso strumenti finanziari che conferiscano diritti patrimoniali o partecipativi. 

 



MARIO COSTA SPA Codice fiscale 00224220038 
 

Bilancio d'esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 63 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale  

Impegni  

Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società 

verso terzi con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti.  

La società ha contratto i seguenti impegni:  

- impegni per canoni da corrispondere su beni strumentali in leasing pari a Euro 245.800. 

 

Garanzie  

Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società, ossia 

garanzie rilasciate dalla società con riferimento a un’obbligazione propria o altrui.  

Le garanzie prestate dalla società sono le seguenti:  

- garanzia reale a favore del Banco BPM SPA (ex Banca Popolare di Novara) consistente in ipoteca di 

primo grado iscritta sul complesso di fabbricati in Novara, Corso Vercelli n. 3, per l’importo di Euro 

6.000.000.  

- garanzia reale a favore della Banca Popolare di Sondrio consistente in ipoteca di primo grado iscritta 

sul complesso di fabbricati in Casalino (NO), località Orfengo, Via dell’Industria 26, per l’importo di Euro 

6.000.000.  

Le fideiussioni assicurative in essere al 31/12/2017 a favore dell'erario per pratiche di rimborso di crediti 

Iva sono scadute nel corso del 2018. Alla data di chiusura dell'esercizio non ci sono fideiussioni a favore 

di terzi. 

Nei confronti della società controllata non sussistono, alla data di chiusura dell’esercizio, impegni o sono 

state prestate garanzie di alcun genere. 

 

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti 

dallo stato patrimoniale (prospetto) 

  
Importo 

Impegni   

   Impegni 
 

   di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili 
 

   di cui nei confronti di imprese controllate 
 

   di cui nei confronti di imprese collegate 
 

   di cui nei confronti di imprese controllanti 
 

   di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
 

Garanzie   
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   Garanzie 12.000.000 

   di cui reali 12.000.000 

Passività potenziali 
 

 

Non vi sono passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente, 

da segnalare. 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c. 

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai 

sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis del codice civile. 

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c. 

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del 

primo comma dell’art. 2447-bis del codice civile. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c. 

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 

31/12/2018 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza 

possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli 

azionisti di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.  

La società controllata "COSTA ALIMENTARI S.R.L." in data 3 agosto 2015 ha erogato alla controllante 

“MARIO COSTA S.p.A.” un finanziamento infruttifero di Euro 30.000,00 avente scadenza originaria al 

31 dicembre 2015. A seguito di successive proroghe il finanziamento ha scadenza al 31/12/2019.  

La controllata "COSTA ALIMENTARI S.R.L." ha distribuito nell'anno 2018 un dividendo di Euro 8.591 

sull'utile dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2018.  

Con la controllata "COSTA ALIMENTARI S.R.L." non sono state realizzate, direttamente o 

indirettamente, altre operazioni di natura commerciale o finanziaria. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c 

Non sono stati sottoscritti “accordi fuori bilancio” o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti - non 

risultanti dallo Stato Patrimoniale - possano esporre la società a rischi o generare per la tessa benefici 
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significativi, o la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e 

del risultato economico della società medesima. 

 

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

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si segnala che successivamente alla 

data di chiusura dell’esercizio 2018 non si sono verificati, ad oggi, fatti di particolare rilievo, anche se 

occorre segnalare alcuni sviluppi positivi della gestione aziendale. 

Nel corso dei primi mesi del 2019 si è provveduto a realizzare una parziale “rimodulazione” del debito 

aziendale a medio lungo termine ridistribuendo, in modo più sostenibile rispetto a quanto non fosse in 

precedenza, il rimborso delle quote di capitale agli istituti bancari negli anni a venire. 

La società inoltre ha incominciato ad approcciare forme di finanziamento alternative al canale bancario 

e, avvalendosi dell’appoggio di una società di consulenza specializzata, ha effettuato una emissione di 

mini-bond short term che sono attualmente in corso di collocamento e sottoscrizione da parte di 

investitori specializzati. 

Per finire, è di questi ultimi giorni la notizia che la Regione Piemonte ha concesso un nuovo 

finanziamento a fondo perduto alla società che permetterà di realizzare ulteriori investimenti 

tecnologico-produttivi orientati al raggiungimento degli obiettivi dell’attività di ricerca e sviluppo 

aziendale. 

 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande 

più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata 

La società non è soggetta a regime di controllo da parte di altre imprese. 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati 

scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

 

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

coordinamento 

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi. 
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Per quanto riguarda i nuovi obblighi informativi a carico delle società che redigono il bilancio in base 

alle disposizioni del codice civile, introdotti dall’articolo 1, comma 125, della Legge 124/2017, si segnala 

che nel corso dell'esercizio 2018 la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 

comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti 

assimilati come di seguito evidenziato: 

- Contributi erogati dalla Regione Piemonte per Euro 57.965 quale anticipo contributi a valere sul bando 

PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 950 del 

28/09/2017. 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

Signori Azionisti, 

Vi proponiamo di approvare il bilancio al 31/12/2018 dal quale emerge un utile pari a Euro 236.150, 

destinandolo:  

- a Riserva Legale il 5% pari a  Euro    11.808 

- a Riserva Straordinaria           Euro  224.342 

                                             ----------------------- 

       Totale                                 Euro  236.150 

 

Nota integrativa, parte finale 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario 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 regolarmente 

tenute. 

 

p. Il Consiglio di Amministrazione 

    Il Presidente 

    (Laura Bonelli Bruers)  
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“MARIO COSTA S.p.A.”  

Capitale Sociale Euro 1.450.000 i.v. 

Sede in Casalino (No) Località Orfengo – Via dell’Industria 26 
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Repertorio Economico Amministrativo di Novara n. 52809 
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______ 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2018 

 

Signori Azionisti, 

il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018, che viene sottoposto al 

Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile netto di euro 236.150 a 

fronte di un utile di euro 36.872 fatto registrare nel precedente esercizio. 

 A tale risultanza si perviene dopo aver imputato alla gestione accantonamenti nella 

seguente misura: 

•  euro 563.376 ai fondi di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali; 

•  euro 20.000 al fondo svalutazione crediti. 

- * - 

Il presente bilancio viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti nel 

maggior termine di 180 giorni, previsto dall’art. 2364 co. 2 del Codice Civile e dello 

statuto sociale, sia in relazione alle problematiche connesse con la necessità di 

determinare con esattezza gli importi dei premi da riconoscere alla clientela - in 

particolare al canale della grande distribuzione – stimati sulla base di conteggi che 

richiedono una complessa valutazione, sviluppata anche sulla base di informazioni certe 
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resesi disponibili alla società nell’esercizio in corso; sia in  relazione  alle  problematiche  

connesse  con i nuovi obblighi informativi a carico delle società che redigono il bilancio in 

base alle disposizioni del codice civile introdotti dalla L. 124/2017 (obbligo di pubblicità / 

trasparenza per Enti del Terzo settore / imprese che percepiscono “vantaggi economici”  

- sovvenzioni, contributi, ecc. - da parte della Pubblica amministrazione). 

La  contestualizzazione  delle  nuove  disposizioni  ha  richiesto infatti valutazioni che 

hanno inciso sul completamento del progetto di bilancio. 

La presente relazione sulla gestione della società correda il Bilancio chiuso al 31 

Dicembre 2018 ed è redatta ai sensi dell'art. 2428 del codice civile.    

 

SITUAZIONE GENERALE DEL SETTORE E DEL MERCATO 

Se la produzione casearia nazionale dei principali formaggi DOP nel 2017 ha fatto 

segnare un non trascurabile incremento, il 2018 ha presentato uno scenario molto 

differente. 

Si riscontra infatti, nel 2018, un sensibile calo dei volumi di produzione di quasi tutti i 

formaggi DOP nazionali. Questo calo produttivo è stato influenzato da vari fattori quali, 

principalmente: l’entrata in vigore di piani produttivi regolamentati, una minore 

disponibilità della materia prima e, non da ultimo, le poco confortanti previsioni del 

mercato  dei consumi. 

Nell’ambito di questo scenario poco entusiasmante, il formaggio Gorgonzola rappresenta 

un’incoraggiante eccezione.  

La produzione di Gorgonzola per l’anno 2018 si è attestata infatti a 4.849.303 forme, con 

un incremento di 116.588 forme, pari a + 2,4% rispetto l’anno precedente: volumi record  

dall’inizio delle rilevazioni produttive del 1976.  



 3 

Il 69% della produzione totale di Gorgonzola è realizzato nella regione Piemonte ed il 

restante 31% in Lombardia. Questa produzione è assorbita per circa il 65% dal mercato 

interno e per il restante 35% è esportata.  

I consumi nazionali di Gorgonzola hanno fatto segnare una crescita, seppur lieve, dei 

volumi pari a +0,8%; un dato più entusiasmante si ha invece dal trend delle esportazioni 

che, dopo aver fatto segnare una flessione nel 2017, sono tornate a crescere in modo 

deciso facendo segnare +2,4% in volume e +4,3% in valore. 

I principali importatori di Gorgonzola sono i paesi appartenenti alla UE, in particolare: 

Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi e Belgio. 

Osservando più analiticamente il dato delle vendite verso i paesi UE si può notare che 

all’incremento delle quantità vendute (+1,05% rispetto al 2017) corrisponde un pressoché 

equivalente incremento del valore delle vendite (+1,13%).  

La sostanziale  stabilità del prezzo medio di vendita è riconducibile all’andamento del 

mercato della “materia prima latte”: infatti se il primo semestre 2018 ha fatto segnare un 

discreto calo di prezzo rispetto allo stesso periodo del 2017, a partire dal secondo 

semestre il costo del latte ha ripreso una lenta ma inarrestabile salita che si sta 

consolidando anche nei primi mesi del 2019. 

 

ATTIVITA’ DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

La Vostra società opera nel settore della produzione, della commercializzazione e 

dell’esportazione  di formaggio Gorgonzola. 

Il nuovo stabilimento avviato in Comune di Casalino (NO), località Orfengo, nel 2014 è 

ormai ben collaudato: il nuovo Responsabile di Produzione, che agisce in piena 

autonomia a partire da gennaio 2017, è perfettamente inserito all’interno della struttura 

organizzativa aziendale e, se da un lato gode della piena fiducia degli amministratori, 
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dall’altro ha dimostrato di essere un buon leader della forza lavoro sia in Reparto 

Produzione che in Reparto Confezionamento. La sua precisione ed accuratezza nel 

svolgere le mansioni affidategli e la sua preparazione hanno avuto un apprezzabile 

impatto anche sullo standard qualitativo dei nostri prodotti. 

Nel 2018 il fatturato della Mario Costa ha fatto segnare un’ulteriore importante crescita, 

consolidando il processo iniziato già a partire dal 2013, grazie all’acquisizione di nuovi 

clienti, taluni appartenenti anche al mondo delle imprese di trasformazione, ed 

all’incremento degli acquisti dei propri clienti che operano esclusivamente  nel retail. 

Il risultato economico della gestione è assolutamente positivo, confermando il trend 

avviato nel 2015 e consolidatosi nel corso degli esercizi 2016 e 2017; il MOL realizzato è 

pari al 6,5% del valore della  produzione (fatturato netto).  

Al raggiungimento di tale risultato ha contribuito il forte aumento di fatturato (+11,14% 

rispetto al 2017) ed il maggiore livello di efficienza dello stabilimento: questi due fattori 

hanno permesso il contenimento dei costi fissi permettendo al risultato economico della 

gestione caratteristica dell’azienda di essere assolutamente apprezzabile. 

Infine, è importante evidenziare come l’incidenza degli interessi passivi e degli altri oneri 

finanziari sia in costante calo (incidenza inferiore di oltre mezzo punto percentuale nel 

2018 rispetto al 2017) a riprova del fatto che l’indebitamento aziendale sta seguendo un 

percorso di continua riduzione. 

 

DATI ECONOMICI DELLA GESTIONE  

Il conto economico della società riclassificato secondo il criterio della “Pertinenza 

gestionale”  e confrontato con quello dell’esercizio  precedente è il seguente. 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO IL CRITERIO DELLA PERTINENZA GESTIONALE  

  2018 2017 Variazione Variaz.  % 

Fatturato netto 14.910.483 13.609.398 1.301.085 9,56% 



 5 

Costi dei fattori produttivi esterni 12.244.427 11.096.320 1.148.107 10,35% 

Valore aggiunto  2.666.056 2.513.078 152.978 6,09% 

Costi del personale 1.695.010 1.578.703 116.307 7,37% 

Margine operativo lordo 971.046 934.375 36.671 3,92% 

Ammortamenti e accantonamenti  583.376 563.660 19.716 3,50% 

Reddito operativo della gestione 

caratteristica 387.670 370.715 16.955 4,57% 

Proventi e oneri diversi 270.062 87.574 182.488 208,38% 

Reddito operativo (EBIT) 657.732 458.289 199.443 43,52% 

Oneri finanziari  359.829 401.786 -41.957 -10,44% 

RISULTATO LORDO  297.903 56.503 241.400 427,23% 

Imposte sul reddito 61.753 19.631 42.122 214,57% 

RISULTATO NETTO 236.150 36.872 199.278 540,46% 

L’esercizio 2018 vede consolidarsi il trend positivo del margine operativo lordo (+ 3,92%) 

che raggiunge euro 971.046 contro euro 934.375 dell’esercizio 2017. 

La dinamica del costo dei fattori produttivi esterni, che raggiungono euro 12.244.427  

contro euro 11.096.320  del 2017 (+10,35%) e del costo della mano d’opera che 

raggiunge euro 1.695.010, segnando un +7,37% rispetto al 2017 per effetto delle normali 

dinamiche salariali, trova contrappeso nella crescita del fatturato netto che è passato da 

euro 13.609.398 dell’esercizio 2017 a euro 14.910.483 del 2018. 

Il reddito operativo, a fronte di ammortamenti e accantonamenti che in valore assoluto 

(euro 583.376) si mantengono pressocchè stabili rispetto al precedente esercizio, si 

attesta a euro 387.670, in crescita del 4,57% rispetto al 2017, mentre il reddito operativo 

netto (EBIT), dopo gli oneri e i proventi derivanti della gestione accessoria, raggiunge 

euro 657.732, in aumento del 53,52% rispetto al 2017; al riguardo va però ricordato che 

la gestione dell’esercizio 2017 fu penalizzata da fattori che per la loro eccezionalità non 

rientravano nelle normali dinamiche aziendali (la vicenda EDILEFFEUNO di FALLARINI 

E C. S.N.C.). 

La gestione finanziaria contribuisce al risultato d’esercizio per oneri netti pari euro 

359.829 in diminuzione del 10,44% rispetto all’esercizio 2017, mentre il carico fiscale si 

attesta a euro 61.753 (euro 19.631 nel precedente esercizio). 

Il cash-flow prodotto dalla gestione ordinaria è stato di oltre 819 migliaia di euro.  
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A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella 

sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi dell’esercizio precedente. 

 

INDICI DI REDDITIVITA'  

    31/12/2018 31/12/2017 

ROE netto  Risultato netto/Mezzi propri medi  5,26% 0,98% 

ROE lordo  Risultato lordo/Mezzi propri medi  6,64% 1,51% 

ROI  
Risultato operativo/(CIO medio - Passività 
operative medie)  4,34% 3,13% 

ROS  Risultato operativo/ Ricavi di vendite  4,41% 3,37% 

Gli indici di redditività registrano un netto miglioramento rispetto a quelli dell’esercizio 

2017 peraltro, come sopra ricordato, penalizzati da fattori che per la loro eccezionalità 

non rientravano nelle normali dinamiche aziendali. 

 

DATI PATRIMONIALI 

La situazione patrimoniale e finanziaria e gli indici più significativi Vi vengono rappresentati 

dalle tabelle sotto riportate. A tale fine, i dati esposti nello Stato Patrimoniale sono stati 

riclassificati, rispettivamente, secondo il “Modello finanziario” e per “Aree funzionali” e 

comparati con quelli dell’esercizio precedente. 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO CON IL CRITERIO FINANZIARIO  

Attivo 31/12/2018 31/12/2017 

ATTIVO FISSO 15.078.163 15.478.898 

Immobilizzazioni immateriali  18.933 114.997 

Immobilizzazioni materiali  15.019.002 15.324.443 

Immobilizzazioni finanziarie 40.228 39.458 

      

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 6.353.779 5.710.666 

Attività correnti 2.714.266 2.650.398 

Liquidità differite  3.638.922 3.057.140 

Liquidità immediate  591 3.128 

      

CAPITALE INVESTITO (CI) 21.431.942 21.189.564 

 

Passivo  31/12/2018 31/12/2017 

MEZZI PROPRI  4.487.921 3.751.767 
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Capitale sociale  1.450.000 1.450.000 

Riserve  3.037.921 2.301.767 

      

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 5.485.866 6.704.912 

      

      

PASSIVITA’ CORRENTI  11.458.155 10.732.885 

      

      

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 21.431.942 21.189.564 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO PER AREE FUNZIONALI  

Attivo 31/12/2018 31/12/2017 

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO  21.271.804 21.004.719 

      

      
      

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI  160.138 184.845 

      

      
      

CAPITALE INVESTITO (CI) 21.431.942 21.189.564 

 

      

Passivo  31/12/2018 31/12/2017 

MEZZI PROPRI  4.487.921 3.751.767 

      

      

PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO  10.835.505 11.086.938 

      

      

PASSIVITA’ OPERATIVE  6.108.516 6.350.859 

      

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 21.431.942 21.189.564 

Poste le suddette riclassificazioni, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio, 

comparandoli con quelli dell’esercizio precedente. 

 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

    31/12/2018 31/12/2017 

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso  -10.590.242 -11.727.131 

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 0,30  0,24  

Margine secondario di struttura 
(Mezzi propri + Passività 
consolidate) - Attivo fisso -5.146.376  -5.022.219  

Quoziente secondario di struttura 
(Mezzi propri + Passività 
consolidate) / Attivo fisso 0,66  0,68  
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INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI  

    31/12/2018 31/12/2017 

Quoziente di indebitamento 
complessivo  (Pml + Pc) / Mezzi Propri  3,78  4,65  

Quoziente di indebitamento 
finanziario 

Passività di finanziamento 
/Mezzi Propri  2,41  2,96  

 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 e la sua comparazione con l’esercizio 

2017 è evidenziata nel seguente prospetto. 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  

        

    31/12/18 31/12/17 Variazione 

 Depositi bancari    
                                  

456  
                      

2.857  -             2.401  

 Denaro e valori in cassa    
                                  

135  
                         

271  -                136  

 Disponibilità liquide    

                                  

591  

                      

3.128  -             2.537  

 Crediti finanziari <12m    
                                     

-    
                            

-                        -    

 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
                                     

-    
                            

-                        -    

 Debiti verso banche a breve    
                        

5.481.951  
               

4.534.476            947.475  

 Debiti verso altri finanziatori <12 mesi    
                           

348.000  
                  

349.027              40.973  

 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE TERMINE   

-                       

5.829.360  

-              

4.880.375  -         990.985  

 Debiti verso altri finanziatori > 12 mesi    
                        

4.978.335  
               

5.992.989  -      1.056.654  

 Altri debiti >12 mesi    
                                     

-    
                  

210.446  -         210.446  

 Crediti finanziari >12mesi    
                             

25.250  
                    

24.230                1.020  

 Altri crediti > 12 mesi    
                                     

-    
                            

-                        -    

 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A MEDIO LUNGO 

TERMINE   

-                       

4.953.085  

-              

6.179.205         1.268.120  

          

 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA      

-                     

10.782.445  

-            

11.059.580            277.135  

Il debito finanziario netto complessivo diminuisce di oltre euro 277.000 a fronte di una 

dinamica finanziaria che ha visto crescere l’esposizione finanziaria a breve – aumento 
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ascrivibile principalmente alla dinamica del circolante per l’aumento del giro d’affari – e 

ridursi più che sensibilmente l’esposizione finanziaria a medio lungo termine. 

Da segnalare che nel corso dell’esercizio 2018 vi sono state uscite per investimenti per 

circa euro 226.000 e per rimborsi  di t.f.r. per  poco meno di euro. 49.000. 

Da segnalare, inoltre, che debiti per euro 180.000 sono sempre relativi a  finanziamenti 

ricevuti dai soci e dalla controllata "COSTA ALIMENTARI S.R.L." 

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante 

alcuni indici di bilancio, comparandoli con quelli dell’esercizio precedente. 

 

INDICATORI DI SOLVIBILITA' 

    31/12/2018 31/12/2017 

Margine di disponibilità  Attivo circolante - Passività correnti  -5.104.376  -5.022.219  

Quoziente di disponibilità  Attivo circolante / Passività correnti  0,55  0,53  

Margine di tesoreria  
(Liquidità differite + Liquidità 
immediate) - Passività correnti -7.818.642 -7.672.617 

Quoziente di tesoreria  
(Liquidità differite + Liquidità 
immediate) / Passività correnti 0,32  0,29  

 

INVESTIMENTI 

Quanto agli investimenti effettuati, se ne fornisce il dettaglio distinto in base alla natura. 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali: 

•    concessioni, licenze e marchi: euro 11.040 

Investimenti in immobilizzazioni materiali: 

•    terreni e fabbricati: euro 1.600 

•    macchinari operatori e impianti: euro  188.034 

•    attrezzatura: euro  23.030 

•   macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche: euro  1.339 

•   autoveicoli di trasporto interno: euro 24.500 

•  altri  investimenti in corso: euro  11.550 
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Gli investimenti dell'esercizio complessivamente sono stati pari a Euro 250.053 e  

riguardano principalmente l'acquisizione di nuovi impianti di produzione e la prosecuzione 

dei lavori per la realizzazione ad uso dell’opificio industriale in Comune di Casalino. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E DI SVILUPPO 

Nel corso del 2018, la Società ha continuato a svolgere attività di ricerca e sviluppo  con 

l’obiettivo di un puntuale monitoraggio delle fasi di produzione e di stagionatura al fine di 

mantenere lo standard qualitativo del prodotto a livelli sempre più elevati. 

Inoltre, nel corso dell’esercizio 2018, l’attività di ricerca e sviluppo ha proseguito sulla 

stessa linea intrapresa nell’ultimo biennio, focalizzandosi sulla possibilità di poter 

produrre internamente i principali coadiuvanti tecnologici utilizzati nel processo produttivo. 

La produzione interna, seppur parziale, di tali componenti del ciclo produttivo 

comporterebbe un sensibile calo del costo di acquisto degli stessi e darebbe maggiori 

garanzie circa la riuscita del prodotto. 

Il processo di messa a punto di tale produzione interna ha subìto un leggero 

rallentamento nel corso del 2018 rispetto a quanto preventivato, a causa dell’elevato 

volume produttivo dell’azienda (che ha fatto segnare il “record” di sempre!), che ha ridotto 

sensibilmente la disponibilità della risorsa di tempo dei Responsabili impegnati, in modo 

non esclusivo, in questa attività. 

 Si prevede quindi di poter implementare in modo massiccio la produzione interna di 

fermenti e altri coadiuvanti solo a partire dalla seconda metà del 2020. 

Sono proseguite tutte le attività finalizzate al mantenimento ed al costante aggiornamento 

degli standard di riferimento ottenuti dall’azienda già a partire dal 2005 (standard 

internazionali: British Retail Consortium (BRC – Issue 7) e International Food Standard 

(IFS) version 6.1).  
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Nel 2018, inoltre, si sono ottenute due nuove certificazioni ovvero: FFSC 22000 (Food 

Safety System Certification 22000 Version 4.1) e UNI EN ISO 22000:2015. 

L’ottenimento di queste due ulteriori certificazioni qualitative testimonia come la Vostra 

società possa vantare un processo produttivo costantemente monitorato ed 

all’avanguardia, nel completo rispetto della tradizione produttiva confacente ad un 

formaggio DOP. 

 

INFORMAZIONI SU AMBIENTE E PERSONALE 

Personale 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti del personale iscritto nel libro 

matricola. 

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su 

dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata 

responsabile. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società 

è stata dichiarata colpevole in via definitiva. Nel corso dell’esercizio alla società non sono 

state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali. 

La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela 

dell’ambiente e di igiene sul posto del lavoro. In materia di sicurezza e salute sono state 

adottate tutte le disposizioni di legge e sono state svolte attività di formazione volte a 

sensibilizzare il personale su questo argomento.  

L’organico (espresso in termini di numero di dipendenti) a fine esercizio è di 30  unità – di 

cui 4 con qualifica di impiegati, 25 operai e un dirigente.  

Ambiente 

Alla società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali. 
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 

IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME – informativa ai 

sensi anche dell’art. 2497-bis c.c. 

Non esistono posizioni di controllo del capitale della società da parte di altre imprese. 

Per contro la società detiene una partecipazione, con quota pari al 95,45% del capitale 

sociale, nella “COSTA ALIMENTARI S.R.L.”, società con sede in Casalino (NO) località 

Orfengo, controllata ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, avente ad 

oggetto l’attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari. Con decorrenza 1° luglio 

2007 la Società “COSTA ALIMENTARI S.R.L.” ha affittato a terzi l’azienda. 

Con riferimento all’informativa di cui all’articolo 2428 del codice civile avente per oggetto i 

rapporti intrattenuti con le imprese del gruppo, si informa che nel corso dell’esercizio 

2015 la controllata "COSTA ALIMENTARI S.R.L." ha erogato alla controllante “MARIO 

COSTA S.p.A.” un finanziamento infruttifero di euro 30.000,00 la cui scadenza originaria 

fissata al 31 dicembre 2015 è stata via via prorogata sino al 31 dicembre 2019. 

La controllata "COSTA ALIMENTARI S.R.L." nel corso del 2018 ha distribuito alla 

controllante  “MARIO COSTA S.p.A.” un dividendo di Euro 8.591 sull’utile dell’esercizio 

2017/2018. 

Con la controllata "COSTA ALIMENTARI S.R.L." non sono state realizzate, direttamente 

o indirettamente, altre operazioni di natura commerciale o finanziaria. 

 

POLITICHE DI GESTIONE DEI PRINCIPALI RISCHI NON FINANZIARI 

La società, in relazione alla sua attività, è esposta al generico rischio di business e ad 

una molteplicità di rischi specifici, quali per esempio i rischi operativi legati al processo di 

produzione e i rischi legali. E’ politica della società definire adeguate politiche di gestione 
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volte al contenimento di tali rischi e di intraprendere nel tempo le azioni necessarie al fine 

di mitigarli. 

 

UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO 

FINANZIARIO 

La società, in relazione alla sua attività e all’utilizzo di strumenti finanziari, è esposta,  

oltre al rischio generale legato alla conduzione del business e ai rischi sopra commentati, 

ad una molteplicità di rischi di natura finanziaria (credito, di liquidità e di mercato); è 

obiettivo della società minimizzare l’ampiezza dei rischi e, a tal fine, sono adottate 

politiche di gestione del rischio ad hoc, approvate dalla Direzione Aziendale. 

Rischio di credito 

In particolare, il rischio di credito è principalmente connesso alla possibilità che i clienti  

non onorino i propri debiti verso la società alle scadenze pattuite. Per fronteggiare tale 

rischio, la società valuta sia in via preventiva che nel corso del rapporto di fornitura il 

livello di affidabilità dei propri clienti e sulla base dell’esperienza storica e della 

conoscenza di situazioni specifiche di rischio, accantona annualmente fondi a fronte di 

crediti di dubbia esigibilità. 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità è legato alla capacità della società di far fronte agli impegni derivanti 

da passività finanziarie da estinguere a varie scadenze prefissate. 

La società ha seguito nella propria gestione finanziaria un approccio prudenziale con il 

ricorso a fonti di finanziamento adeguate alla struttura. Il significativo livello di 

indebitamento, conseguente all’investimento di Casalino portato a compimento nel 2014, 

ha fatto segnare un ulteriore importante calo corso dell’esercizio 2018 (che si somma a 
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quello avvenuto nel corso del biennio precedente), come previsto ed auspicato dagli 

Amministratori.  

Il rischio di liquidità è costantemente monitorato dagli Amministratori tramite l’utilizzo di 

modelli previsionali di medio periodo che consentono di prevedere ed organizzare le 

uscite in modo da permettere alla società di rispettare le proprie scadenze. 

Rischio di mercato 

Il rischio di mercato è di seguito analizzato nelle sue principali componenti: 

1) rischio sui tassi di interesse: il rischio a cui è esposta la società è originato da debiti 

finanziari a lungo termine a tasso variabile. Alla data di chiusura del bilancio non sono più 

in essere contratti di copertura tassi e, stante l’attuale situazione globale dei tassi di 

interesse, gli Amministratori non hanno ritenuto conveniente stipularne di nuovi. 

2) rischio di cambio: tale rischio deriva dalle fluttuazioni delle valute con cui sono regolate 

le transazioni commerciali o finanziarie. Nonostante il deciso orientamento internazionale 

della società, l’esposizione a tale rischio è limitata, poiché le transazioni commerciali con 

interlocutori operanti in area extra Euro sono regolate quasi totalmente nella valuta di 

conto della società. 

 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

L’attività della società procede regolarmente;  nel primo quadrimestre del 2019 si registra 

un lieve calo di fatturato conseguente alla decisione, condivisa con la Direzione 

Commerciale, di ridurre fortemente la vendita di gorgonzola fresco in quanto la 

marginalità derivante da tale prodotto non è ritenuta soddisfacente.     

In questi primi mesi del 2019 si è assistito ad una  riduzione dell’indebitamento finanziario  

più pronunciata rispetto al recente passato. 
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NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O 

QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O ALIENATE 

DALLA SOCIETÀ  

La società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti (non si 

configurano partecipazioni di controllo del suo capitale), anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona. 

Nel corso dell’esercizio, la società non ha acquistato o alienato azioni proprie né azioni o 

quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona.  

 

TUTELA DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI  

In data 25 maggio 2018 è entrata in vigore la nuova normativa europea in materia di 

protezione dei dati, nello specifico il Regolamento generale per la protezione dei dati 

personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) il cui scopo è  la 

definitiva armonizzazione della regolamentazione in materia di protezione dei dati 

personali all'interno dell'Unione europea. Trattandosi di un Regolamento è stato attuato 

allo stesso modo in tutti gli Stati dell'Unione senza margini di libertà nell'adattamento e  

senza necessità di recepimento da parte degli Stati dell'Unione. 

La società si è tempestivamente adeguata alla nuova normativa, ponendo in essere tutte 

le attività atte a garantire il totale rispetto della stessa.  

 

SEDI SECONDARIE 

La sede principale dell'attività industriale, amministrativa e commerciale è in Casalino, 

Località Orfengo, Via dell’Industria 26, ove da agosto 2014 è ubicata la sede legale della 

società.  
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La società non dispone di sedi secondarie. 

- * - 

Signori Azionisti, 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare la presente 

relazione ed il bilancio così come presentato. 

- * - 

Casalino, 24 Maggio 2019 

 Mario Costa SpA 

 p. il Consiglio d'Amministrazione 

 Il Presidente 

 Laura Bonelli Bruers 

 

 



1 
 

 
“MARIO COSTA S.p.A.” 

Capitale Sociale Euro 1.450.000 i.v. 

Sede in Casalino (No) Località Orfengo – Via dell’Industria 26 

Registro delle Imprese di Novara n. 00224220038 

Repertorio Economico Amministrativo di Novara n. 52809 

C.F. 00224220038 

 
 

 
Bilancio al 31 Dicembre 2018    

 
Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei Soci   

ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile 
 
 
 
Signori Azionisti, 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede 

della società, nel periodo precedente la data della prima convocazione dell’assemblea di approvazione del 

bilancio oggetto di commento. 

L’organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 24/05/2019, 

relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2018: 

 

 progetto di bilancio, completo di nota integrativa e rendiconto finanziario; 

 relazione sulla gestione. 

L’impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella utilizzata per l’esercizio 

precedente ed è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1.  delle “Norme di comportamento del 

collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal 

CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015. 

Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti a una Società di Revisione legale 

iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi 

dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla Società di Revisione legale incaricata 

dall’assemblea dei Soci. 

La revisione legale è affidata alla società di revisione, Recognita srl, che ha predisposto la propria Relazione 

ex art. 14 DLgs. 27 gennaio 2010, n. 39, essa non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi 

negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è 

positivo. 
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Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Collegio Sindacale possiede in merito alla società e per 

quanto concerne:  

i) la tipologia dell’attività svolta;  

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;  

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 

“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai 

due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in 

base alle informazioni acquisite nel tempo.  

 

È stato, quindi, possibile confermare che:  

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto 

previsto dall’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche risultano costantemente adeguati, 

affidabili e in grado di assicurare una rappresentazione corretta dei fatti di gestione; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;  

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi 

nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2018) e quello precedente (2017).  

 

È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2018 in termini confrontabili con l’esercizio 

precedente e, di conseguenza, il nostro controllo si è svolto su tali presupposti avendo verificato la 

sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.  

 

L’ attività svolta dal Collegio Sindacale ha riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 

dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate le riunioni di cui all’art. 2404 c.c.. 

 

Attività svolta 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e 

alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

 

In particolare: 

- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

- Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze dell’Organo Amministrativo, svoltesi 

nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e 

per le quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed 
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allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

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

- Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della 

documentazione aziendale trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti 

di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

2. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali. 

 

3. Gli Amministratori, nella loro relazione sulla gestione, indicano e illustrano in maniera adeguata le 

principali operazioni effettuate.. 

 

4. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 

Codice Civile.  

 

5. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 

 

6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  

 

7. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione. 

 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

8. Il Collegio Sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di 

redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria per 

standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un 

adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione 

dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.  

 

9. Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso la società di 

revisione legale, l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio 

d’esercizio della Società, del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione a corredo dello 

stesso. Inoltre, il Collegio Sindacale ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del 

bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-

aziendali.  

Il Collegio Sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato 

alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, del Codice Civile. 
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10. Risultato dell’esercizio sociale: il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere 

positivo per Euro 236.150 destinato a riserva legale il 5% pari a € 11.808 ed a riserva straordinaria € 

224.342. 

 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

11. Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018, né ha obiezioni da formulare in merito alla 

proposta di deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione del risultato 

dell’esercizio.  

 

Novara, 10 Giugno 2019 

 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Presidente Collegio Sindacale Gino Cinque 

 

Sindaco Effettivo Nicoletta Burla 

 

Sindaco Effettivo Roberto Cinque 
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DEL GIORNO 25 GIUGNO 2019 

_____ 

Il giorno 25 Giugno 2019, alle ore 9.00, in Casalino (No) Località Orfengo, Via 

dell’Industria 26, presso la sede della società, a seguito di avviso di convocazione 

inviato agli interessati a mezzo raccomandata ai sensi dell’art. 15.5 dello statuto, si 

è riunita l’assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul Bilancio 

al 31 Dicembre 2018; 

2) Bilancio al 31 Dicembre 2018 e deliberazioni relative. 

  

Ai sensi dell’articolo 23.1 dello statuto, assume la presidenza dell’assemblea il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Laura Bonelli Bruers, la quale 

da atto della: 

a) presenza, in proprio, dell’intero capitale sociale in persona degli azionisti signori: 



 

 

- Federica Fileppo Zop, titolare in piena proprietà di n. 425.000 azioni e in 

nuda proprietà di n. 300.000 azioni (gravate da usufrutto a favore della 

signora Laura Bonelli Bruers); 

- Davide Fileppo Zop, titolare in piena proprietà di n. 425.000 azioni e in nuda 

proprietà di n. 300.000 azioni (gravate da usufrutto a favore della signora 

Laura Bonelli Bruers); 

e di essa Laura Bonelli Bruers titolare dell'usufrutto generale vitalizio con diritto di 

voto sulle n. 600.000 come sopra intestate per la nuda proprietà,  

con precisazione che i relativi certificati vengono contestualmente esibiti al fine di 

dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea ai sensi 

dell’art. 21.1 dello statuto; 

b) presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in persona di essa 

Presidente e dei Consiglieri signori Federica Fileppo Zop e Davide Fileppo Zop; 

c) presenza dei Sindaci effettivi in carica signori Gino Cinque - Presidente – Roberto 

Cinque e Nicoletta Burla 

e pertanto, accertata l’identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara 

l’assemblea validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Il Presidente propone la nomina quale segretario del Consigliere sig. Davide Fileppo 

Zop: la proposta, messa ai voti, viene approvata dall’assemblea con voto unanime. 

Sul 1° e 2° Punto: prendendo la parola, su invito del Presidente, il Consigliere 

Delegato signora Federica Fileppo Zop inizia con l’esporre ai presenti una 

dettagliata relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Società nel 

corso dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018, nonché sulle prospettive per il 

corrente anno. Successivamente, sempre su invito del Presidente, presenta il 



 

 

Bilancio al 31 Dicembre 2018, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, dando lettura della relazione sulla 

gestione 2018 predisposta ai sensi dell’art. 2428 C.C.. Da ultimo il Presidente del 

Collegio Sindacale sig. Gino Cinque da lettura della relazione dei Sindaci, prescritta 

dall’art. 2429, comma 2, C.C., con le osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed 

alla sua approvazione. 

Preso atto di tutto quanto sopra esposto e relazionato, al termine di una breve ma 

esauriente discussione sull’andamento della gestione relativa all’esercizio 2018 e 

sulle prospettive della gestione in corso, l’assemblea all’unanimità 

delibera  

1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

2. di approvare il Bilancio dell’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2018, Stato 

Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, che 

evidenzia un utile netto di euro 236.150, così come presentati dal Consiglio di 

Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli 

stanziamenti proposti;  

3. di destinare l’utile netto d’esercizio di euro 236.150 secondo proposta del 

Consiglio di Amministrazione come segue: 

- alla Riserva legale Euro 11.808 

- alla "Riserva straordinaria" “ 224.342 

Utile esercizio 2018 Euro 236.150 

Dopo di che, essendo esaurita la trattazione dell’ordine del giorno e nessuno 

chiedendo di parlare, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 10.15, previa 

lettura ed approvazione del presente verbale. 



 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Davide Fileppo Zop    Laura Bonelli Bruers 



 
RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO 
REGISTRO IMPRESE DI NOVARA 
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE: 
 
RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
MARIO COSTA S.P.A. 
 
FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI 
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00224220038      
DEL REGISTRO IMPRESE DI NOVARA 
 
SIGLA PROVINCIA E N. REA: NO-52809 
 
ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:  
 
 1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO 
                                                DT.ATTO: 31/12/2018      
                                                                       
 2) 508 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI 
  CONFERMA ELENCO SOCI                          DT.ATTO: 25/06/2019      
                                                                       
 
ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI: 
 
B                 DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI 
S                 ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI 
 
DATA DOMANDA: 26/06/2019  DATA PROTOCOLLO: 26/06/2019 
 
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:              BNCGPP47A27F205X-BIANCHI GIUSEPPE-SEGRETE 
                                                   
                                            

N. PRA/16719/2019/CNOAUTO                   NOVARA, 26/06/2019

Estremi di firma digitale

NORIPRA 0000167192019

http://scuolalavoro.registroimprese.it/?utm_source=ri&utm_medium=banner&utm_campaign=ricevutaprotocollori


 
DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI 
VOCE PAG.                 MODALITA' PAG.          IMPORTO    DATA/ORA   
------------------------------------------------------------------------------- 
DIRITTI DI SEGRETERIA     CASSA AUTOMATICA       **62,70**  26/06/2019 16:48:58 
IMPOSTA DI BOLLO          CASSA AUTOMATICA       **65,00**  26/06/2019 16:48:58 
 
RISULTANTI ESATTI PER: 
BOLLI                                  **65,00**   CASSA AUTOMATICA 
DIRITTI                                **62,70**   CASSA AUTOMATICA 
TOTALE                        EURO    **127,70** 
*** Pagamento effettuato in Euro *** 
 
FIRMA DELL'ADDETTO 
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA 
 
 
Data e ora di protocollo: 26/06/2019 16:48:58 
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 26/06/2019 16:49:00

N. PRA/16719/2019/CNOAUTO                   NOVARA, 26/06/2019

NORIPRA 0000167192019

http://scuolalavoro.registroimprese.it/?utm_source=ri&utm_medium=banner&utm_campaign=ricevutaprotocollori



